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Studio Tecnico geom. Massimiliano BRIGATTI
geometra  laureato

     Via Volturno  n°16 – 28921 Verbania Intra – Telefax 0323-403461 – e-mail:geobrig@libero.it
partita I.v.a 01934790039 – codice fiscale BRGMSM80C04L746S

RELAZIONE DI STIMA

DEI BENI IMMOBILI APPRESI AL FALLIMENTO 

“4F INVEST S.r.l.”

INCARICO

Il sottoscritto geom. BRIGATTI Massimiliano, con sede di studio professionale in Verbania

località Intra,  via Volturno n°16, iscritto nell’Albo del Collegio dei  Geometri  e Geometri

Laureati della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola al n.485, a seguito di incarico ricevuto

dal Curatore dott. Roman Francesco avente per oggetto la stima del valore degli immobili

siti nel Comune di Verbania (VB) caduti nel fallimento della società 4F Invest S.r.l. con

sede legale in Treviso (TV), Via Postumia n. 29 e sede effettiva in Verbania, Via Delle

Fabbriche n°51,  codice  fiscale  e  partita  IVA 04513940264,  dichiarato  dal  Tribunale  di

Verbania  con  sentenza  n.  2/2015  depositata  e  pubblicata  il  25  febbraio  2015,  così

riferisce.

QUESITO:

1. esaminare gli atti della procedura, controllare la completezza dei documenti di cui all’art.

567, secondo comma, c.p.c., segnalando al sottoscritto curatore quelli mancanti o inidonei

e allegando l’ultimo atto di provenienza inter vivos degli immobili del fallimento;

2. accedere agli immobili del fallimento, previa comunicazione a mezzo raccomandata r.r.

agli  eventuali  comproprietari,  e  quindi  individuare  e  descrivere  analiticamente  la

consistenza fisica e la destinazione degli immobili, indicandone l’ubicazione, la superficie,

gli accessi, le pertinenze, gli accessori, il contesto nel quale gli immobili sono inseriti, i

servizi  da  cui  sono  serviti,  lo  stato  di  manutenzione;  in  particolare,  dovranno  essere

indicati: l’altezza utile interna, la composizione, la superficie netta, il coefficiente utilizzato

per la determinazione della superficie commerciale, la superficie commerciale medesima,

l’esposizione, le caratteristiche strutturali e le caratteristiche interne dei beni, l’esistenza di

allacciamenti alle reti idrica, elettrica, del gas, le caratteristiche e stato di manutenzione

degli impianti nonché la loro rispondenza alla vigente normativa in particolare in materia di
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sicurezza  e,  ove  necessario,  il  costo  del  loro  adeguamento,  l’eventuale  presenza

all’interno degli  immobili  o  nell’area circostante di  rifiuti  o  sostanze tossiche o nocive,

indicando,  previa  assunzione  di  opportune  informazioni,  anche  il  costo  del  relativo

smaltimento;

3. produrre, avvalendosi nel caso di tecnici abilitati, l’attestato di certificazione energetica,

a seconda delle normative vigenti, relativamente a tutti i fabbricati o porzioni di fabbricati;

4. individuare e descrivere catastalmente gli immobili precisandone i confini;

5. richiedere le schede catastali, gli estratti di mappa del C.T. e del C.F., le denunce di

cambiamento, i tipi mappali, gli eventuali frazionamenti relativi agli immobili del fallimento

ed ogni altra documentazione catastale utile; accertare se l’intestazione catastale in capo

alla 4F Invest S.r.l. è conforme ai passaggi di proprietà antecedenti, provvedendo se del

caso alla redazione delle eventuali necessarie domande di voltura catastale; redigere, in

caso  di  mancanza  o  di  difformità  rispetto  all’attuale  consistenza  e  destinazione  degli

immobili in oggetto, nuove schede catastali ovvero, ove necessario per meglio identificare

gli  immobili  del  fallimento,  nuovi  tipi  di  frazionamento  catastale;  risolvere  le  eventuali

problematiche catastali evidenziate nella certificazione notarile sostitutiva ed eseguire tutti

gli ulteriori accertamenti o adempimenti di tipo catastale opportuni al fine della vendita;

6. precisare lo stato di possesso degli immobili e cioè se sono liberi ovvero occupati e in

base a  quale  titolo;  in  particolare,  se  sono oggetto,  in  tutto  o  in  parte,  di  contratti  di

locazione o affitto,  verificando la data di  registrazione e di  scadenza del  contratto per

l’eventuale  disdetta,  l’eventuale  data  di  rilascio  fissata  o  lo  stato  della  causa

eventualmente in corso per il rilascio;

7. accertare e identificare le formalità, i vincoli e gli oneri giuridici gravanti sui beni destinati

ad essere cancellati ovvero a restare non opponibili all’acquirente nonché quelli destinati a

restare a carico dell’acquirente (canoni,  livelli,  diritti  reali  d’uso,  abitazione e usufrutto,

servitù, con particolare attenzione all’esistenza di usi civici, atti di asservimento urbanistici

e  cessioni  di  cubatura,  vincoli  storico  artistici  ed  altro);  precisare,  in  particolare,  se

risultano  adottati  provvedimenti  di  assegnazione  in  uso  degli  immobili  quale  casa

coniugale nell’ambito di procedimenti di separazione personale dei coniugi o divorzio (rif.

punto 11);  se sussistono diritti  reali  parziali  e,  in particolare, di  usufrutto,  precisare se

questi abbiano ad oggetto gli interi immobili o loro porzioni ovvero una quota indivisa degli

stessi, verificando l’età e l’esistenza in vita dell’usufruttuario; in caso positivo, stimare il

valore dell’immobile tenendo conto del suddetto diritto;

8. accertare, con riferimento alla legislazione vigente in materia edilizia, in quale epoca

furono realizzati gli immobili; riferire gli estremi delle licenze o concessioni edilizie relative
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agli  immobili;  verificare  la  corrispondenza  delle  costruzioni  alle  previsioni  della

concessione  e  degli  altri  atti  amministrativi  autorizzativi  di  variazioni  o  ristrutturazioni;

accertare quindi eventuali abusi edilizi specificandone la natura, verificandone la sanabilità

e indicando i costi di sanatoria ovvero di rimozione delle opere abusive; accertare il rilascio

della  dichiarazione  di  abitabilità  (agibilità  degli  immobili  ovvero  la  sussistenza  delle

condizioni prescritte per il suo rilascio); acquisire il certificato di destinazione urbanistica;

9. in caso di immobili inseriti in contesto condominiale, accertare la quota condominiale

sulle  parti  comuni  nonché,  previa  assunzione  di  informazioni  dall’amministratore,

l’esistenza e ammontare di  eventuali  morosità  nel  pagamento degli  oneri  condominiali

negli  ultimi  due  anni,  l’eventuale  approvazione  di  delibere  di  spese  straordinarie  non

ancora eseguite, l’eventuale pendenza di cause di cui il condominio sia parte, l’esistenza

di vincoli (di uso, ecc...) di natura condominiale;

10. richiedere, nei casi prescritti dalla legislazione vigente in materia edilizia, il certificato di

destinazione urbanistica relativo agli immobili del fallimento; verificare comunque che gli

strumenti urbanistici  vigenti non abbiano subito modifiche incidenti sulla destinazione e

sulla capacità edificatoria dell’immobile; segnalare l’eventuale adozione di piani regolatori

non ancora approvati  e comunque l’inizio di procedure amministrative di  modifica degli

strumenti urbanistici summenzionati;

11.  acquisire  copia  dei  provvedimenti  o  delle  condizioni  di  separazione  e  di  divorzio

concernenti l’assegnazione della casa coniugale (a tutela della riservatezza i relativi atti

saranno  opportunamente  resi  illeggibili  nelle  parti  non  strettamente  concernenti  detto

aspetto);  allegare  certificato  di  vigenza della  4F Invest  S.r.l.  rilasciato  dal  competente

ufficio;

12.  stimare  gli  immobili  tenendo  conto  di  tutte  le  circostanze  accertate,  con  analitica

indicazione dei criteri seguiti e delle fonti informative adottate, e proporre, ove opportuno,

la formazione di lotti distinti;

13. nell’ipotesi in cui sia caduta nel Fallimento una quota indivisa, accertare se il bene è

comodamente divisibile ovvero se sia possibile separare in natura porzioni corrispondenti

alle quote di ciascun comproprietario;

14. realizzare una completa documentazione fotografica degli interni e degli esterni dei

beni, anche su supporto digitale, al fine della sua pubblicazione;

15. predisporre in duplice copia, su appositi  fogli  disgiunti dall’elaborato, la descrizione

sommaria dei lotti da porre in vendita contenente: tipologia, caratteristiche generali,

superficie, dati catastali, valore di stima; 
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16.  inviare  l’elaborato  peritale  e  la  nota  pro-forma,  con  firma  digitale,  tramite  e-mail

certificata, al seguente indirizzo:

f2.2015verbania@pecfallimenti.it; consegnare copia della perizia completa cartacea e su

CD-rom allo Studio dello scrivente; l’invio e la consegna dovrà avvenire entro 60 giorni

decorrenti dal 19 marzo 2015

espone quanto segue.

ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Accettato  l’incarico  conferitogli,  non  sussistendo  motivi  di  incompatibilità,  il  sottoscritto

dava corso alle attività peritali il giorno 27/04/2015, effettuando sopralluogo alla presenza

del Curatore presso le unità immobiliari site in Verbania, Corso Goffredo Mameli n°47,

Piazza San Vittore n°14 e Corso Garibaldi n°72.

Venivano  quindi  ispezionate  le  suddette  unità  prendendo  atto  della  loro  consistenza,

assumendo la documentazione di riferimento al momento resa disponibile ed effettuando

rilievi metrici e fotografici. 

Precedentemente  e  successivamente  al  sopralluogo,  al  fine  di  reperire  tutta  la

documentazione  tecnica  e  le  informazioni  utili  all’espletamento  dell’incarico,  nonché

verificare  la  congruità  dello  stato  di  fatto  e  dei  titoli  di  provenienza,  si  rendevano

necessarie:

- accesso  e  visure  presso  gli  uffici  dell’Agenzia  delle  Entrate  -Territorio,  Ufficio

Provinciale  di  Verbania,  per  verificare  la  consistenza  catastale  degli  immobili

intestati alla fallita;

- verifica della conformità urbanistica con presa visione delle pratiche edilizie istruite

e dei provvedimenti abilitativi rilasciati presso il Comune di Verbania (VB);

- verifica con l'amministrazione condominiale dell'eventuale esistenza ed ammontare

di morosità nel pagamento degli oneri e spese condominiali negli ultimi due anni,

nonché di deliberazioni assembleari di spese straordinarie per lavori non ancora

eseguiti e pendenze di cause di cui il condominio sia parte, oltre eventuali vincoli di

natura condominiale. 

DESCRIZIONE DEGLI  IMMOBILI

I beni in capo alla fallita ed oggetto della presente relazione estimativa sono costituiti da

due  unità  immobiliari  ad  uso  commerciale,  nello  specifico  adibite  a  negozi  di

abbigliamento, poste rispettivamente al piano terra di due edifici condominiali siti in zona
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centrale nella località di Intra nel Comune di Verbania in proprietà esclusiva, nonché altra

unità immobiliare di carattere condominiale in comproprietà per quota millesimale con tutti

gli altri condomini ad uso ufficio e composta da due locali più servizi e balcone accessorio,

rispettivamente  ubicate  all'interno  del  Condominio  denominato  “Condominio  Corso

Mameli-Piazza Matteotti”  e “Condominio delle Ore”, il  tutto identificato catastalmente al

paragrafo successivo.

Sulla base dei sopralluoghi eseguiti si è riscontrato che entrambi i negozi non presentano

finiture di pregio, sono costituiti ciascuno da un ampio spazio articolato più servizi, con

pavimentazione  in  piastrelle  di  ceramica,  porte  dei  servizi  e  di  accesso  in  alluminio

anodizzato.

Le vetrine disposte sulle pareti esterne sono in vetro e metallo non a taglio termico. I locali

inoltre sono dotati di impianto tradizionale per il riscaldamento degli ambienti integrato da

termoconvettore e condizionatore. Tutte le unità risultano essere correttamente allacciate

alle reti tecnologiche (idrica, elettrica, telefonica e fognaria).

IDENTIFICAZIONE  CATASTALE

La toponomastica catastale del primo immobile risulta C.so Goffredo Mameli n.47 

CATASTO FABBRICATI:

- Comune di Verbania, Foglio 18, mappale 144, subalterno 92, categoria D/8, rendita Euro

4.500,00, piano T.

 DITTA CATASTALE: 

  L’ unità immobiliare  sopra indicata risulta correttamente intestata in capo alla ditta:

“4F Invest S.r.l.”  con sede in con sede in TREVISO C.F.: 04513940264,  di cui è 

proprietaria per 1/1

Coerenze: 

Piazza Castello, Corso Goffredo Mameli, mapp. 212.

Corrispondenza Catasto Terreni foglio 70 particella 211 in parte, Ente Urbano di are 14 e

centiare 30.

La toponomastica catastale del secondo immobile risulta P.za San Vittore SNC 

CATASTO FABBRICATI:

- Comune di Verbania, foglio 20, mappale 51, subalterno 5, categoria C/1, classe 8,  

consistenza 207 m², rendita Euro 5.623,29, piano T.

DITTA CATASTALE: 
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L’ unità immobiliare  sopra indicata risulta correttamente intestata in capo alla ditta:

“4F Invest S.r.l.”  con sede in con sede in TREVISO C.F.: 04513940264, di cui è 

proprietaria per 1/1.

Coerenze:

Piazza San Vittore, Corso Garibaldi, proprietà di terzi.

Corrispondenza Catasto Terreni foglio 70 particelle 3 e 389 in parte Enti Urbani.

Nello stesso fabbricato, sito in Piazza San Vittore n.14, compete alla “4F Invest S.r.l.”  con 

sede in con sede in TREVISO C.F.: 04513940264, la quota di 69/1000 dell’ufficio al piano 

terra così censito:

 Comune di Verbania, foglio 20, mappale 51, subalterno 56, Corso Garibaldi n.71, Piano 

T, Categoria A/10, classe 1, vani 3, rendita Euro 673,98.

DITTA CATASTALE: 

L’unità immobiliare sopra indicata risulta correttamente intestata pro-quota in capo alla

ditta:

“4F Invest S.r.l.”  con sede in con sede in TREVISO C.F.: 04513940264, di cui è 

proprietaria per  la quota di 69/1000.

Coerenze:

androne e scale comuni, cavedio, proprietà di terzi.

Corrispondenza Catasto Terreni foglio 70 particelle 3 e 389 in parte, Enti Urbani.

PROVENIENZA  DEGLI  IMMOBILI  NEL  VENTENNIO

Le unità immobiliari  ad uso commerciale oggetto della presente sono  pervenute  alla

società “4F Invest  S.r.l.” che ne è piena ed esclusiva proprietaria  dell'intero,  oltre alla

quota di comproprietà dell'unità ad uso ufficio ricavata dall'ex portineria condominiale , in

forza del seguente atto:

- atto di compravendita da: ”CIAO CIAO WORLD S.R.L.”, con sede in Verbania, Via alle

Fabbriche n.51,  C.F. 01239250036;

a: “4F Invest S.r.l.”, con sede in con sede in TREVISO C.F.: 04513940264;

atto a rogito notaio Favaloro Antonio di Paese (TV)  , repertorio n°17968/9998 avente a

oggetto il diritto di piena proprietà delle unità immobiliari  ad uso commerciale  in Comune

di Verbania , identificati in Catasto Fabbricati 

al foglio 20, mappale 51, sub. 5

al foglio 18, mappale 144, sub.92 
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Trascrizione eseguita nei Registri Immobiliari di Verbania in data 12 giugno 2012 ai numeri

6228/4714.

In detto atto si  precisava che la cessione del  sub.5 comprendeva la quota di  69/1000

dell’ex portineria condominiale del “Condominio delle Ore” di cui al fg. 20 mapp.51 sub.56.

-  con  atto  a  rogito  Notaio  Luigi  Lanteri  di  Verbania  in  data  15  dicembre  2008,  rep.

n.37113/11866,  la  Società  “ZEPPELING S.R.L.”  con  sede in  Verbania,  iscriz.  al  Reg.

Imprese di  Verbania 01239250036, ha incorporato per fusione la Società “CIAO CIAO

WORLD S.R.L.”, società a socio unico, con sede in Verbania, numero di iscriz. al Reg.

Imprese  di  Verbania  0165310038,  assumendo  la  denominazione  sociale  “CIAO  CIAO

WORLD S.R.L.”.

La Società “ZEPPELING S.R.L.”, iscriz. Reg. Imprese di Verbania 01239250036, con atto

di acquisto del Notaio Raffaele Lanteri di Verbania in data 18 luglio 1988 ai numeri di Rep.

6962/29895, trascritto presso la Conservatoria di Registri Immobiliari di Verbania in data

18 luglio 1988 ai nn.6962/5356 ha acquistato l’immobile di cui al sub.92, allora censito al

fg. 18 mapp.144, sub.3, 4, 5, 6 e 9.

La Società “ZEPPELING S.R.L.”, iscriz. Reg. Imprese di Verbania 01239250036, con atto

del  Notaio Raffaele Lanteri  di  Verbania in data 12 maggio 2008, Rep. n.36162/11149,

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania in data 19 maggio

2008  ai  nn.6601/4740,  ha  acquistato  dalla  Società  “BANCA  PER  IL  LEASING  –

ITALEASE S.P.A.” con sede in Milano, l’immobile di cui al sub.5 e la quota di 69/1000

dell’immobile di cui al sub.6

La Società  “BANCA PER IL LEASING – ITALEASE S.P.A.”  con atto  a rogito  Notaio

Enrico Troisi  di  Verbania in data 14 aprile 2000  n.17568 di  Rep.,  trascritto presso la

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania in data 17 aprile 2000 ai nn.4128/2958

ha acquistato dalla Società “DI. TEX. AL. S.P.A.”  con sede in Milano, l’immobile di cui al

sub.5 e la quota di 69/1000 dell’immobile di cui al sub.6.

Alla “DI. TEX. AL. S.P.A.”  l’immobile di cui al sub.5 pervenne a seguito di incorporazione

per fusione della Società “S.I.M.C.O.  S.R.L. “ con sede in Milano di cui all’atto a rogito

Notaio Francesco Cavallone di Milano in data 11 gennaio 1996 n.137808/10158 di Rep.,

trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania in data 29 gennaio

1996 n. 1148/931.

Alla  Società “S.I.M.C.O.  S.R.L. “ l’immobile di cui al sub.5 è pervenuto a seguito della

incorporazione  per  fusione  della  Società  “ECO  SUPERMERCATI  SPA”  con  sede  in

Verbania di  cui  all’atto  a  rogito  Notaio  Filippo Zabban di  Cologno Monzese in  data 2
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maggio 1989 n.4752/498 di Rep., trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari

di Verbania in data 26 maggio 1989 ai nn.4794/3673. 

La  Società  “ECO SUPERMERCATI  SPA”  con atto  a  rogito  Notaio  Raffaele  Lanteri  di

Verbania  in  data  30  giugno  1987  n.183379/28364  di  Rep.,  trascritto  presso  la

Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania in data 9 luglio 1987 ai nn.5726/4393 di

Rep., ha acquistato l’immobile di cui al sub.5 e la quota di 69/1000 dell’immobile di cui al

sub.6. 

Pertanto risulta rispettata la continuità delle trascrizioni nell’ultimo ventennio.

LIMITAZIONI  E  VINCOLI  SULLA  PROPRIETA’

Dalle visure effettuate per via telematica presso l’Agenzia del Territorio, Ufficio Provinciale

di  Verbania,  Servizio  di  Pubblicità  Immobiliare,  risultano,  relativamente  all'immobile  in

oggetto, le  seguenti formalità pregiudizievoli (iscrizioni e trascrizioni) a carico della società

“4F Invest S.r.l.”,

1) ipoteca  volontaria iscritta  presso  la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di

Verbania in data 2 marzo 2007 ai nn. 3219/525 a favore della “BANCA POPOLARE

DI INTRA Società  cooperativa  per  Azioni”  con sede in  Verbania,  codice fiscale

00118720036 e a carico della Società “ZEPPELING S.R.L.” (numero di iscrizione al

Registro  delle  Imprese  di  Verbania  01239250036),  ipoteca  iscritta  per  euro

1.500.000 in forza del contratto di mutuo a rogito Notaio Luigi Lanteri di Verbania in

data 27 febbraio 2007 n. 33867/9474 di Rep., gravante, tra l’altro, sugli originari

sub.3,4,5,6  e  9  del  mapp.144  del  fg.18,  ipoteca  annotata  di  surrogazione a

favore della “VENETO BANCA S.C.P.A.” in forza di atto a rogito Notaio Luigi Lanteri

di  Verbania  in  data  26 settembre  2011  n.  41159 di  Rep.,  annotato  in  data  29

settembre 2011 ai nn. 10760/1343;

2) ipoteca  volontaria   iscritta  presso  la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di

Verbania  in  data  5  maggio  2008  ai  nn.  5871/810  a  favore  della  “BANCA

POPOLARE DI INTRA Società per Azioni”  con sede in Verbania, codice fiscale

00118720036 e a carico della Società  Società “ZEPPELING S.R.L.” (numero di

iscrizione al Registro delle Imprese di Verbania 01239250036), ipoteca iscritta per

euro 2.520.000 a garanzia di apertura di credito di cui all’atto a rogito Notaio Luigi

Lanteri di Verbania in data 24 aprile 2008 n. 36097/11100 di Rep., gravante, tra

l’altro, sugli originari su.3, 4, 5, 6 e 9 del mapp.144 del fg.18;

3) ipoteca  giudiziale  iscritta  presso  la  Conservatoria  dei  Registri  Immobiliari  di

Verbania in data 17 aprile 2014 ai nn.4157/350 a favore del Signor Adriano Favero
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nato a Cittadella il 21 maggio 1968 e contro la Società “4F Invest S.r.l.”, ipoteca

iscritta per l’importo di euro 350.000 gravante sul sub. 92 del mapp.144 e sul sub. 5

del mapp. 51.

Nota: la sentenza dichiarativa di fallimento n. 2/2015 emessa in data 25 febbraio 2015

dal Tribunale di Verbania, iscritta presso il Registro delle Imprese di Treviso in data 26

febbraio 2015, trascritta presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Verbania in

data 3 marzo 2015 ai nn.2187/1783, ha per oggetto il sub.5 del mapp.51 del fg.20, il

sub.92 del mapp.144 del fg.18 e la quota di 69/1000 del sub.56 del mapp.51 del fg.20.

OCCUPAZIONE  DELL'UNITA'  IMMOBILIARE

(LOCAZIONI-SERVITU’-USI CIVICI-USUFRUTTO)

Le unità  commerciali  in  oggetto  non risultano gravate  da usufrutto  né  dagli  usi  civici,

risultano inutilizzate, libere da persone e locazioni in corso. Infine l'unità immobiliare in

comproprietà  condominiale  per  quote  millesimali  ad  uso  ufficio  risulta  occupata  con

contratto di locazione in corso nel quale ha sede uno studio legale. 

IMPIANTI

Gli organismi edilizi  dei due fabbricati   presentano caratteristiche strutturali  di  tipologia

usuale  risalenti  allo  sviluppo  edilizio  di  stabili  condominiali  degli  anni  ’60;  è  costituita

prevalentemente da struttura portante in cemento armato e tamponamenti in muratura di

mattone a cassa vuota  in elevazione, orizzontamenti in latero cemento, copertura piana

praticabile rifinita con piastrelloni galleggianti su guaina bituminosa, facciate  in larga parte

rivestite  in  piastrelle  ed  i  piccola  parte  intonacate  e  tinteggiate,  serramenti  esterni  di

accesso  metallici,  con  serramenti  ai  piani  superiori  in  legno  di  media  qualità.

L'oscuramento ai piani superiori è ottenuto mediante avvolgibili in pvc. La pavimentazione

interna è in piastrelle di gres porcellanato di coloritura chiara e piastrelle di ceramica così

come i  rivestimenti;  le pareti  ed i  soffitti  sono intonacati  al  civile e tinteggiati.  I  servizi

igienici possiedono dotazione essenziale con sanitari e rubinetteria di media qualità.  Le

unità sono dotate di impianto elettrico e idrosanitario autonomi,  riscaldamento in parte

centralizzato  integrato  con  termoconvettori  e  condizionatori  autonomi;  risultano

correttamente allacciate alla  rete fognaria.  Lo stato  generale delle  unità  è abbastanza

buono.
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L’altezza utile  interna rilevata  per  l’unità  immobiliare all’interno del  “Condominio Corso

Mameli-Piazza Matteotti”  risulta  essenzialmente pari  a  m. 3,00 eccezion fatta  per  una

porzione centrale pari a m 3,15.

L’unità  immobiliare  commerciale  sita  all’interno  del  “Condominio  delle  Ore”  presenta

principalmente un’altezza utile interna pari a m. 3,02.

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione fotografica allegata.

SITUAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA, REGOLARITA’

URBANISTICA – CONFORMITA’ CATASTALE

Dagli accessi eseguiti presso il Dipartimento dei Servizi Territoriali Servizio Edilizia Privata

del Comune di Verbania si è rilevato quanto segue:

Relativamente all'unità sita nel “Condominio Corso Mameli-Piazza Matteotti”: 

1)  NULLA  OSTA   PER  ESECUZIONE  LAVORI  EDILI  (costruzione  fabbricato  in

condominio ad uso abitazioni e negozi) rilasciato ai Sigg. Rusconi Clerici Giulio – Carlo

– Maria – Giuseppina  in data 21 luglio 1964

2) NULLA OSTA  PER ESECUZIONE LAVORI EDILI (variante al piano terreno, al piano

interrato ed al 1° piano del costruendo condominio) rilasciato ai Sigg. Rusconi Clerici

ing. Giulio e F.lli in data 15 aprile 1965

3) NULLA OSTA  PER ESECUZIONE LAVORI EDILI  (completamento  del  progetto  di

variante già approvato in data 15.04.1965) rilasciato al Sig. Ing. Rusconi Clerici Giulio

in data 20 luglio 1965

4) DICHIARAZIONE DI ABITABILITA' rilasciata ai Sigg. Ing. Rusconi Clerici Giulio, Carlo,

Maria, Giuseppina in data 8 settembre 1966

5) NULLA OSTA  PER ESECUZIONE LAVORI EDILI (al rinnovo della licenza edilizia già

rilasciata in data 20/7/65 per il completamento del progetto di variante già approvato il

15/4/65) rilasciato al Sig. Ing. Rusconi Clerici Giulio il 31 luglio 1967

6) AUTORIZZAZIONE per interventi non costituenti trasformazione urbanistica ed edilizia

(formazione porta d'accesso secondaria) rilasciata alla Sig.ra Linetti Paola in data 27

giugno 1997 

Relativamente all'unità sita nel “Condominio delle Ore”: 

1) NULLA OSTA PER ESECUZIONE LAVORI EDILI che attesta che il condominio di

cui l’immobile in oggetto fa parte è stato costruito prima del 01/09/1967
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2) AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 291/1990 del 16/07/1990 con riferimento al cambio di

destinazione d’uso da portineria ad ufficio relativamente all’unità in comproprietà di

cui al sub.56 del mappale 51

3) AUTORIZZAZIONE EDILIZIA 116/1992 per rifacimento manto di copertura.

Con riferimento alla regolarità urbanistica delle unità immobiliari oggetto di stima, i rilievi

eseguiti in corso di sopralluogo hanno consentito di evidenziare che lo stato attuale risulta

sostanzialmente  conforme  a  quanto  rappresentato  negli  elaborati  grafici  allegati  ai

provvedimenti abilitativi rilasciati; la consistenza e la distribuzione degli spazi interni sono

sostanzialmente  conformi  a  quanto  rappresentato  nelle  schede  planimetriche  catastali

allegate alla presente e depositate presso l’Ufficio Provinciale dell’Agenzia delle Entrate -

Territorio di Verbania.

Si  evidenzia  che,  relativamente  all’immobile  del  “Condominio  Corso  Mameli-Piazza

Matteotti”,  di  cui  al  sub.92  della  particella  144  del  fg.18,  è  stato  redatto  Attestato  di

Prestazione Energetica N. 2015_101600_0110 con scadenza 22/05/2025  che classifica

l’immobile in “Classe C”; copia dello stesso certificato si allega al presente elaborato con la

relativa ricevuta di trasmissione.

Con riferimento  all’immobile di P.zza S. Vittore all’interno del “Condominio delle Ore”, di

cui al sub.5 della particella 51 del fg.20, è stato redatto Attestato di Prestazione Energetica

N.2012 108453 0038 con scadenza 24/05/2022 e che colloca l’immobile in “Classe NC” di

cui se ne allega copia.

Infine relativamente all’unità immobiliare nel “Condominio delle Ore”, di cui al sub.56 della

particella 51 del fg.20 (ufficio ex portineria in comproprietà per quota millesimale pari a

69/1000), è stato redatto Attestato di Prestazione Energetica N. 2015_101600_0112 con

scadenza  10/06/2025   che  classifica  l’immobile  in  “Classe  NC”;  copia  dello  stesso

certificato si allega al presente elaborato con la relativa ricevuta di trasmissione.

DIVISIBILITA’  DEGLI  IMMOBILI

Tenuto conto delle caratteristiche organiche degli immobili, nonché della consistenza, lo

scrivente  esperto  con  ragionevole  certezza  afferma  che,  sussistendo  i  presupposti  di

comoda  divisibilità,  è  possibile  la  vendita  del  compendio  immobiliare  in  due  lotti,

rispettivamente uno per edificio.



12

CRITERI  DI  STIMA

Lo scrivente perito per stimare le unità immobiliari in oggetto ha adottato metodi, criteri e

principi valutativi di generale accettazione. In particolare, la stima del valore delle unità

commerciali è stata effettuata seguendo i parametri generali del mercato, quali la vetustà,

la  qualità,  l’ubicazione,  il  livello  di  utilizzazione  e  di  manutenzione  dei  beni,  le

caratteristiche e la conservazione degli impianti tecnologici installati così come evidenziati

dal loro stato attuale, l’eventuale presenza di servitù e/o vincoli urbanistici.

E’ stata quindi effettuata un’indagine sul mercato immobiliare della zona con riferimento ad

immobili per uso commerciale simili per caratteristiche estrinseche ed intrinseche.

In particolare, è stata considerata l’ubicazione in zona centrale di pregio ed interesse dei

fabbricati  di cui trattasi,  le caratteristiche della viabilità posta a contorno nell’immediato

tessuto  urbano,  il  contesto  ambientale,  la  consistenza  degli  immobili  stessi  e  la  loro

vocazione funzionale. Nella determinazione dei valori commerciali si è già tenuto conto sia

dell'incidenza delle  aree di  accesso,  che degli  spazi  ed enti  comuni,  quali  vani  scala,

ascensori,  androni  e  porticati,  camminamenti  interni  ed  esterni.  Le  superfici  lorde

commerciali sono state ragguagliate secondo i relativi parametri normalmente utilizzati per

gli edifici a destinazione commerciale, adottando il coefficiente di ragguaglio pari a 1 per

ciascuna delle unità.

Si  riportano di  seguito  per  puro orientamento e  dato statistico i  valori  espressi

dall'Osservatorio  del  Mercato  Immobiliare  (OMI)  dell'Agenzia  del  Territorio  per  il

periodo anno 2014 – semestre 2 :

Fascia / zona : Centrale / Abitato di Intra

Codice di zona:  B1

Microzona catastale n°4

Valutazione massima negozi di tipo normale: €/mq. 2.500,00

Valutazione minima negozi di tipo normale: €/mq. 1.250,00

Valutazione massima uffici di tipo normale: €/mq. 2.200,00

Valutazione minima uffici di tipo normale: €/mq. 1.350,00

I riferimenti dei maggiori operatori di settore accreditati in zona basati su fonti dati fornite

dai  principali  network  immobiliari  (quali  ad esempio “borsinoimmobiliare”  o  “immobili.it)

collocano il contesto oggetto di stima nella prima fascia denominata “Lungolago di Intra e
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Prima Fascia Abitato di Intra” con le seguenti quotazioni unitarie di massima espresse in

euro / mq. :

Locali e negozi :  €/mq. 3.091,00

Uffici :  €/mq. 2.529,00

Il  sottoscritto  perito,  esaminate  le  caratteristiche  oggettive  e  soggettive  degli  immobili,

tenuto conto dell’ubicazione, della viabilità e degli  accessi,  delle servitù e/o dei  vincoli

urbanistici, delle dimensioni delle unità, della qualità delle finiture  e del contesto urbano,

considerata la destinazione urbanistica attuale della zona, tenuto conto che la situazione

del mercato immobiliare presenta nell’ultimo periodo segnali di stagnazione, dovuta alla

ben nota crisi economica, in ragione dell’effettiva disponibilità sul mercato di unità simili,

preso atto del contesto urbano ed ambientale su cui sorgono le unità in oggetto, vista la

distribuzione interna, la morfologia delle stesse, il grado delle finiture esterne ed interne,

nonché  lo stato di conservazione, dopo un attento esame dei prezzi storici di vendita del

mercato  immobiliare  nella  zona  e  dopo  informazioni  assunte  per  fabbricati  con

caratteristiche  analoghe  a  quelli  in  oggetto,  assunte  tutte  le  necessarie  e  disponibili

informazioni del caso, ha determinato il più probabile valore unitario di mercato per il bene

in oggetto in €/mq.3.550,00 per l’unità commerciale collocata in Corso Mameli all’interno

dell’edificio  condominiale  denominato  “Condominio  Corso Mameli-Piazza Matteotti”  ,  in

€/mq.3.800,00  per  l’unità  commerciale  collocata  in  Piazza  San  Vittore,  ed  in

€/mq.2.200,00 per l’unità ad uso ufficio-studio privato (ex portineria) collocata in Piazza

San Vittore-Corso Garibaldi all’interno dell’edificio condominiale denominato “Condominio

delle Ore” .

CONSISTENZA DELLE UNITA’ IMMOBILIARI  E STIMA

Per  procedere  alla  determinazione  della  stima  degli  immobili  in  oggetto,  si  è  ritenuto

opportuno di procedere alla formazione di due lotti vendibili singolarmente che di seguito

vengono descritti:

LOTTO “A”: composto dall’unità immobiliare sita nel “Condominio Corso Mameli-Piazza

Matteotti” catastalmente identificabile dal sub.92 della particella 144 del foglio 18 Catasto

Fabbricati,

LOTTO  “B”: composto  delle  unità  immobiliari  site  nel   “Condominio  delle  Ore”

catastalmente identificabili  dai  sub.5 e sub.56 della  particella  51 del  foglio 20 Catasto

Fabbricati . 

Dai dati metrici rilevati riferiti alle superfici si espone quanto segue:
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LOTTO “A”: 

superficie commerciale ragguagliata: mq 455,93 x €/mq 3.550,00 = € 1.618.551,50

LOTTO “B”:

superficie commerciale ragguagliata (negozio)

(quota millesimale pari a  69/1000 dell’ufficio ex portineria) : 

- negozio mq 232,98 x €/mq 3.800,00 = € 885.324,00

- ufficio ex portineria mq 41,92 x €/mq 2.200,00 = € 92.224,00 

Valore della quota di 69/1000 in capo alla fallita = € 6.363,46

QUOTA CONDOMINIALE DI COMPETENZA  SULLE PARTI COMUNI

ED ONERI CONDOMINIALI

Alle  unità  immobiliari  in  oggetto  compete  la  quota  millesimale  di  proprietà  sulle  parti

comuni rispettivamente pari a 107,73 millesimi per l’unità di cui al Lotto “A” identificabile al

dal sub.92 della particella 144 del foglio 18 Catasto Fabbricati . Il condominio validamente

costituito di  cui l'unità residenziale fa parte è denominato ““Condominio Corso Mameli-

Piazza Matteotti”  con sede in  Verbania,  Corso Mameli-Piazza Matteotti,  codice  fiscale

84008190039. Risulta in capo al bene oggetto di stima, alla data attuale una passività

totale relativa alle rate non pagate pari  ad  €.4.497,58 come da comunicazione redatta

dall'Amministrazione condominiale che si allega alla presente.  Per quanto attiene invece

l’unità immobiliare di cui al Lotto “B” identificabile al sub.5 della particella 51 del foglio 20

Catasto Fabbricati  compete la  quota  millesimale di  proprietà sulle  parti  comuni  pari  a

69,00 millesimi. Il condominio validamente costituito di cui l'unità residenziale fa parte è

denominato “Condominio delle Ore” con sede in Verbania, Corso Garibaldi n°72, codice

fiscale 84009430038. Risulta in capo al bene oggetto di stima un debito contratto dalla

proprietà della società 4F Invest s.r.l.  nei confronti  del condominio pari ad €.15.997,88

come da prospetto di dettaglio del debito fornito dal legale incaricato dall’Amministrazione

condominiale che si allega alla presente datato 10/06/2015. 

In  ragione  di  quanto  sopra  esposto,  il  sottoscritto  ritiene  che  i  più  probabili  valori  di

mercato degli immobili oggetto della presente siano: 

Lotto “A”, dedotta la somma da versare per regolarizzare la posizione circa la morosità

delle spese condominiali pregresse non pagate (€.15.997,88), sia pari ad  €.1.602.553,62

(diconsi  euro  unmilioneseicentoduemilacinquecentocinquantatre  virgola

sessantadue centesimi)  

(€.1.618.551,50 - €.15.997,88).
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Lotto “B” comprensiva della quota di comproprietà millesimale pari a 69/1000 dell’unità

ad uso ufficio-studio privato (ex portineria condominiale), dedotta la somma da versare per

regolarizzare la posizione in merito alla morosità delle spese condominiali pregresse non

pagate  (€.4.497,58),  sia  pari  ad  €.887.189,88 (diconsi  euro

ottocentoottantasettemilacentoottantanove virgola ottantotto centesimi)  

(€.891.687,46 - €.4.497,58).

Ritenendo di aver compiutamente espletato il mandato ricevuto, il sottoscritto rassegna la

presente relazione di  consulenza tecnica restando a completa disposizione per ogni  e

qualsiasi ulteriore chiarimento.

ELENCO DEGLI ALLEGATI:

-  Documentazione fotografica; 

-  Estratto mappa catastale;

- Visure catastali;

- Schede planimetriche unità immobiliari;

- Prospetti debito spese condominiali;

- Copia attestati di prestazione energetica;

- Visura camerale della società 4F Invest S.r.l.;

Verbania, 19/06/2015

                                                                                Il tecnico incaricato:

                                                                           (Brigatti geom. Massimiliano)
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