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Studio Tecnico geom. Massimiliano BRIGATTI 
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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 

“XXXXXXXXXXXXXX” 
IMMOBILI IN MEINA (NO), VIA PER GHEVIO SNC. 

 
 
 

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 della Provincia 

del Vebano-Cusio-Ossola al n.485, a seguito di incarico ricevuto dal Curatore dott. Roman 

Francesco avente ad oggetto la determinazione del valore degli immobili siti in Comune di 

Meina (NO), caduti nel Fallimento della società XXXXXXXXXXXXX con sede legale in 

Omegna (VB), Via IV Novembre n. 106, codice fiscale e partita I.V.A. XXXXXXXXXXX, 

dichiarato dal Tribunale di Verbania con sentenza n. 36/2010 depositata e pubblicata il 28 

ottobre 2010, e che per lo svolgimento dell’incarico dovrà provvedere a: 

 
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 
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caratteristiche e stato di manutenzione degli impianti nonché la loro rispondenza alla 

vigente normativa in particolare in materia di 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 XXXXXXXXXXX. 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 che 

il professionista eventualmente delegato ex art. 591 bis c.p.c. ritenga 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 
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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 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 XXXXXXXXXXX rilasciato dal competente 

ufficio; 
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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; 

 
espone quanto segue. 

 
 
 
 

 ESPLETAMENTO  DELL’I NCARI CO 
 
 
 

Accettato l’incarico conferitogli, il sottoscritto perito dava corso alle attività peritali il giorno 
 

22/11/2011, effettuando primo sopralluogo presso il compendio immobiliare sito in Meina, 

Via per Ghevio snc, che veniva da subito individuato sulla base delle indicazioni fornite 

dalla Curatela, e di cui la società “XXXXXXXXXXXXX” risultava unica proprietaria. 

Veniva quindi analizzato il suddetto compendio, prendendo atto della sua consistenza, 

assumendo la documentazione di riferimento al momento resa disponibile ed effettuando 

nei successivi sopralluoghi rilievi dimensionali e fotografici. 

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 degli atti di acquisizione stipulati, si rendevano necessarie: 

- accesso e visure presso gli uffici dell’Agenzia del Territorio, ufficio provinciale di 

Novara, per verificare la consistenza catastale degli immobili intestati alla fallita, 

nonché per l’acquisizione dei certificati storici degli immobili; 

- verifica delle pratiche edilizie istruite e dei provvedimenti abilitativi rilasciati, presso 

il Comune di Meina (NO), con ottenimento di alcune copie dei documenti tecnici a 

corredo, richiesta di certificati di destinazione urbanistica e colloqui con il personale 

dell’Ufficio tecnico comunale. 
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CONSISTENZA DEGLI IMMOBILI 
 
 
 

L’entità dei beni della fallita ed oggetto della presente relazione estimativa consiste in un 

compendio immobiliare composto da tre  palazzine con annessa area scoperta 

pertinenziale, costituenti  un unico  centro residenziale, non ancora  ultimate, che 

presentano tre differenti stati di avanzamento dei lavori, il tutto identificato catastalmente al 

paragrafo successivo. 

 
 

 

IDENTIFICAZIONE CATASTALE 
 
 
 

L'area coperta dai fabbricati si individua alle particelle 527, 549 e 555, fg. 5 della vigente 

mappa catastale secondo i dettagli che saranno definiti nei capitoli seguenti; tutte le 

restanti aree scoperte pertinenziali sono avanti indicate. 

La toponomastica catastale risulta Via per Ghevio SNC. 
 

CATASTO FABBRICATI: 
 

 
 

1)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.1, bene comune non censibile, piano 
 

S1 – T – 1 – 2 - 3. 
 

2)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.2, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq. 12, rendita € 58,26, piano S1 
 

3)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.3, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq. 12, rendita € 58,26, piano S1. 
 

4)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.4, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq. 13, rendita € 63,11, piano S1. 
 

5)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.5, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq. 13, rendita € 63,11, piano S1. 
 

6)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.6, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq. 13, rendita € 63,11, piano S1. 
 

7)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.7, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 

mq. 13, rendita € 63,11, piano S1. 

8)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.8, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq. 13, rendita € 63,11, piano S1. 
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9)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.9, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 13, rendita € 21,48, piano S1. 
 

10) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.10, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 13, rendita € 21,48, piano S1. 
 

11) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.11, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 15, rendita € 24,79, piano S1. 
 

12) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.12, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 5, rendita € 8,26, piano S1. 
 

13) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.13, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 15, rendita € 24,79, piano S1. 
 

14) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.14, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 15, rendita € 24,79, piano S1. 
 

15) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.15, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 6, rendita € 9,92, piano S1. 
 

16) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.16, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 22, rendita € 36,36, piano S1. 
 

17) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.19, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 
 

4 vani, rendita € 402,84, piano 1, graffato al mappale 556. 
 

18) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 536, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 3 vani, 
 

rendita € 302,13, piano 1, graffato al mappale 555 sub.20. 
 

19) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.21, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 
 

4 vani, rendita € 402,84, piano 2. 
 

20) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.22, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 
 

3 vani, rendita € 302,13, piano 2. 
 

21) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.23, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq.69, rendita € 114,03, piano 3. 
 

22) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, sub.24, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq.42, rendita € 69,41, piano 3. 
 

23) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.1, bene comune non censibile, 

piano S1 – T – 1 – 2 - 3. 

24) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.2, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq.12, rendita € 58,26, piano T. 
 

25) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.3, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq.12, rendita € 58,26, piano T. 
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26) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.4, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq.13, rendita € 63,11, piano T. 
 

27) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.5, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq.13, rendita € 63,11, piano T. 
 

28) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.6, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq.13, rendita € 63,11, piano T. 
 

29) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.7, Categoria C/6, Cl.2, consistenza 
 

mq.13, rendita € 63,11, piano T. 
 

30) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.8, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 
 

mq. 9, rendita € 14,87, piano S1. 
 

31) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.9 , Categoria C/2, Cl.1, consistenza 

mq13, rendita € 21,48, piano S1. 

32) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 546, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 4 vani, 
 

rendita € 402,84, piano S1 – T, graffato al mappale 549, sub.10. 
 

33) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.11, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 
 

4,5 vani, rendita € 453,19, piano 1. 
 

34) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.12, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 
 

4,5 vani, rendita € 453,19, piano S1 - 2. 
 

35) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.13, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 
 

4 vani, rendita € 402,84, piano S1 – T, graffato al mappale 550. 
 

36) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.14, Categoria A/2, Cl.3, consistenza 
 

6 vani, rendita € 712,71, piano 1 – 2 – S1. 
 

37) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.15, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 
 

3,5 vani, rendita € 352,48, piano 1 – 2. 
 

38) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.16, Categoria A/2, Cl.2, consistenza 
 

4 vani, rendita € 402,84, piano 1 – 2. 
 

39) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, sub.17, Categoria C/2, Cl.1, consistenza 

mq.56, rendita € 92,55, piano 3. 

40) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 535, sub.1, Categoria A/10, Cl.2, consistenza 
 

3 vani, rendita € 704,96, piano T, graffato al mappale 555, sub.26. 
 

41) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 554, sub.1, Categoria A/10, Cl.2, consistenza 
 

3,5 vani, rendita € 822,46, piano T, graffato al mappale 555 sub.25. 
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CATASTO TERRENI: 
 

1)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 527, are 5,70, ente urbano senza reddito. 
 

2)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 528, are 0,11, ente urbano senza reddito. 
 

3)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 529, are 0,75, ente urbano senza reddito. 
 

4)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 532, are 0,40, ente urbano senza reddito. 
 

5)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 535, are 0,26, ente urbano senza reddito. 
 

6)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 536, are 0,67, ente urbano senza reddito. 
 

7)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 542, are 1,48, ente urbano senza reddito. 
 

8)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 543, are 0,99, ente urbano senza reddito. 
 

9)  Comune di Meina, Foglio 5, mappale 546, are 1,60, ente urbano senza reddito. 
 

10) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 549, are 3,11, ente urbano senza reddito. 
 

11) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 550, are 1,04, ente urbano senza reddito. 
 

12) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 551, are 0,32, ente urbano senza reddito. 
 

13) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 552, are 2,25, ente urbano senza reddito. 
 

14) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 553, are 18,82, ente urbano senza reddito. 
 

15) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 554, are 0,60, ente urbano senza reddito. 
 

16) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 555, are 3,20, ente urbano senza reddito. 
 

17) Comune di Meina, Foglio 5, mappale 556, are 1,10, ente urbano senza reddito. 

Confini in corpo riferiti alla mappa di catasto terreni: mappali 267, 87, 366, 269, 266, 265, 

285, 282, 281, 280, 263, 239, 86 e 348, tutti del foglio 5. 
 

Precisazioni catastali: i mappali 527 (ex 88/a), 528 (ex 88/b), 529 (ex 88/c), 532 (ex 88/f), 
 

535 (ex 88/i), 536 (ex 88/j), 551 (ex 262/d) derivano da tipo mappale e di frazionamento  n. 
 

169601.1/2007 (protocollo n. NO0169601) del 22 giugno 2007 dai mappali 88 di are 24,30 

e 262 di are 8,40, entrambi riferiti del foglio 5, C.T.; a seguito dello stesso tipo mappale e 

di frazionamento il mappale 542, di are 1,48, è derivato dall’unificazione del mappale 530 

(ex 88/d) di are 0,44 nel mappale 542 (ex 89/a) di are 1,04; il mappale 543 di are 0,99, è 

derivato dalla fusione del mappale 531 (ex 88/e) di are 0,50 nel mappale 543 (ex 89/b) di 

are 0,49; il mappale 546, di are 1,60, è derivato dall’unificazione del mappale 534 (ex 

88/h) di are 0,33 nel mappale 546 (ex 89/e) di are 1,27; il mappale 549, di are 3,11, è 

derivato dall’unificazione dei mappali 533 (ex 88/g) di are 0,32 e 545 (ex 89/d) di are 1,59 

nel mappale 549 (ex 262/b) di are 1,20; il mappale 550, di are 1,04, è derivato 

dall’unificazione del mappale 547 (ex 89/f) di are 0,16 nel mappale 550 (ex 262/c) di are 

0,88; il mappale 552, di are 2,25, è derivato dall’unificazione del mappale 539 (ex 88/m)  di 

are 1,35 nel mappale 552 (ex 91/a) di are 0,90; il mappale 553 di are 18,82, è derivato 

dall’unificazione dei mappali 541 (ex 88/o) di are 9,56, 544 (ex 89/c) di are 1,75 e 548 (ex 
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262/a) di are 6,00 nel mappale 553 (ex 91/b) di are 1,51; il mappale 554, di are 0,60 è 

derivato dall’unificazione del mappale 538 (ex 88/l) di are 0,42 nel mappale 554 (ex 91/c) 

di are 0,18; il mappale 555 di are 3,20, è derivato dall’unificazione del mappale 540 (ex 

88/n) di are3,05 nel mappale 555 (ex 91/d) di are 0,15; il mappale 556 di are 1,10 è 

derivato dall’unificazione del mappale 537 (ex 88/k) di are 0,44 nel mappale 556 (ex 91/e) 

di are 0,66. 

Tutti i mappali interessati dalle fusioni sopra esposte sono rispettivamente derivati, a 

seguito del più volte richiamato tipo mappale e di frazionamento n. 169601.1/2007 del 22 

giugno 2007, dai mappali: 88 di are 24,30, 89 di are 6,30, 91 di are 3,40 e 262 di are 8,40, 

mappali al foglio 5 del Catasto Terreni. 

 
 

DITTA CATASTALE: 
 

tutte le unità sopra indicate sono in capo alla ditta: 
 

 
 

“XXXXXXXXXXXXXXX” codice fiscale XXXXXXXXXX di cui è proprietaria per 1/1. 
 
 
 

OSSERVAZIONI IN MERITO ALLE RISULTANZE CATASTALI 
 

Per  quanto  riguarda  la  Palazzina  “B”  (mappale  557)  non  risulta  censita  al  catasto 

fabbricati, pertanto attualmente non è identificata la consistenza né attribuita la relativa 

rendita catastale. 

 

 

PROVENIENZA DEGLI IMMOBILI NEL VENTENNIO 
 
 
 

Gli immobili oggetto della presente stima sono pervenuti alla società “XXXXXXXXXX” in 
 

forza dei seguenti atti: 
 

1) Trascrizione eseguita nei Registri Immobiliari di Verbania in data 13 aprile 2005 ai 

numeri 5471/3206: 

atto di compravendita da:” XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, con sede in Omegna, C.F. 

XXXXXXXXXX; 

a: “XXXXXXXXXXXX”, con sede in Omegna, C.F. XXXXXXXXXX; 
 

titolo:  atto  a  rogito  notaio  Renato  Bucolo  di  Novara  in  data  8  aprile  2005,  rep.  n. 
 

71650/9111; 
 

oggetto: il diritto di piena proprietà dei terreni in Comune di Meina, identificati in Catasto 
 

Terreni al foglio 5 con i mappali 88 di are 24,30, 89 di are 6,30, 91 di are 3,40 e 262 di are 
 

8,40; 
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prezzo: pagato e quietanzato, con rinuncia all’ipoteca legale. 
 

2) Trascrizione eseguita nei Registri Immobiliari di Verbania in data 9 dicembre 2004 ai 

numeri 16398/12018: 

atto di compravendita da: XXXXXXXXXXX, nato a Milano il XXXXXXXXXXXX, 
 

a: “XXXXXXXXXXXXX”, sopra generalizzata; 
 

titolo: atto a rogito Notaio Renato Bucolo di Novara in data 19 novembre 2004, rep. n. 
 

69786/8800. 
 

oggetto: il diritto di piena proprietà dei terreni in Comune di Meina , come identificati 

catastalmente al precedente punto 1); 

prezzo: pagato e quietanzato, con rinuncia all’ipoteca legale. 
 

3) Trascrizione eseguita nei Registri Immobiliari di Verania in data 26 gennaio 1973 ai 

numeri 1281/1228; 

atto di compravendita da: XXXXXXXXXXXXXX, nato a Milano il XXXXXXXXXXXX; 
 

a: XXXXXXXXXXXXX, sopra generalizzato; 
 

titolo: atto autenticato dal Notaio Giuseppe Manfredini di Arona in data 30 dicembre 1972, 

rep. n. 48418, registrato ad Arona il 19 gennaio 1973 al n. 392, vol. 118; 

oggetto: il diritto di piena proprietà dei terreni in Comune di Meina, come identificati 

catastalmente al precedente punto 1); 

prezzo: pagato e quietanzato, con rinuncia all’ipoteca legale. 
 
 
 

 

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 agli immobili in 

oggetto, le  seguenti iscrizioni e trascrizioni  a carico della società XXXXXXXXXXXXX: 

1) Trascrizione eseguita nei Registri Immobiliari di Verbania in data 11 novembre 2010 ai 

numeri 12551/8822 

Natura del titolo: sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Verbania in data 28 

ottobre 2010, n. 36; 

A favore: MASSA DEI CREDITORI del fallimento “XXXXXXXXXXXXXX” 
 

Contro: “XXXXXXXXXXXXXX”, con sede in Omegna, C.F. XXXXXXXXXXX; 
 

Titolo: sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Verbania in data 28 ottobre 
 

2010, n. 36, pubblicato in data 28 ottobre 2010; 
 

Oggetto: l’intera consistenza immobiliare oggetto della presente relazione e come sopra 

individuato nei “DATI CATASTALI”. 
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2) Ipoteca Giudiziale iscritta nei Registri Immobiliari di Verbania in data 11 maggio 2010 ai 

numeri 4905/949 

A favore: XXXXXXXX, nato a Busto Arsizio il XXXXXXXXXXXX, C.F. XXX XXX XXXXX 

XXXX; XXXXXXXXXXXXXXXX, nata a Busto Arsizio il XXXXXXXXXXX, C.F. XXX XXX 

XXXXX XXXX, entrambi con domicilio ipotecario eletto presso l’Avvocato XXXXXXXXX, 

Via Magenta n. 40, Castano Primo; 

Contro: “XXXXXXXXXXX”, sopra generalizzata, per un totale di Euro 110.000,00 

(centodiecimila virgola zero zero centesimi), di cui capitale Euro 90.000,00 (novantamila 

virgola zero zero centesimi), in forza di decreto ingiuntivo del Tribunale di Verbania in data 

25 agosto 2009, n. 1791/2009, avente ad 
 

Oggetto: gli immobili siti in Comune di Meina, identificati in Catasto Fabbricati dello stesso 
 

Comune come segue: 

Foglio 5 

mappale 555 sub. 19 
 

- mappale 556 – mappali tra loro graffati; 
 

mappale 555 sub. 20 
 

- mappale 536 – mappali tra loro graffati; 
 

mappale 555 sub. 21 

mappale 555 sub. 22 

3) Ipoteca volontaria iscritta nei Registri Immobiliari di Verbania in data 21 gennaio 2008 ai 

numeri 918/123 

A favore: “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX” con sede in Milano, C.F. XXXXXXXXXXX, 

con domicilio ipotecario eletto in Milano, Piazza Meda, n. 4. 

Contro:  “XXXXXXXXXXXXX”  sopra  generalizzata,  per  Euro  1.000.000,00  (un  milione 

virgola  zero  zero  centesimi)  a  garanzia  di  un  mutuo  fondiario  di  Euro  500.000,00 

(cinquecentomila virgola zero zero centesimi), concesso con atto (condizionato) a rogito 

Notaio Renato Bucolo di Novara in data 16 gennaio 2008, rep. n. 77782/11142; avente ad 

Oggetto: la consistenza immobiliare sopra descritta nei “DATI CATASTALI” della presente 

relazione; 

4) Ipoteca volontaria iscritta nei Registri Immobiliari di Verbania in data 6 maggio 2005 ai 

numeri 6815/1443 

A  favore:  “XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX”  con  sede  in  Milano,  C.F. 

XXXXXXXXXXX, con domicilio ipotecario eletto in Milano, Piazza Meda, n. 4; 
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Contro: “XXXXXXXXXXXXXX”, sopra generalizzata, per Euro 3.000.000,00  (tremilioni 
 

virgola zero zero centesimi) concesso con atto a rogito Notaio Renato Bucolo di Novara il 
 

3 maggio 2005 al n. 3206, avente a 
 

Oggetto: i terreni con sovrastante fabbricato ad uso civile abitazione da edificare siti in 
 

Comune di Meina, identificati in Catasto Terreni di detto Comune al foglio 5 con i mappali 
 

88 di are 24,30, 89 di are 6,30, 91 di are 3,40 e 262 di are 8,40. 
 

A margine di detta ipoteca è stato annotato il 17 aprile 2008 ai numeri 5033/612 l’atto a 

rogito Notaio Renato Bucolo di Novara in data 16 gennaio 2008, rep. n. 77781/11141, 

portante proroga del periodo di utilizzo del suddetto finanziamento. 

Osservazioni: nel citato atto autenticato dal Notaio Giuseppe Manfredini di Arona in data 
 

30 dicembre 1972, rep. n. 48418, vengono convenute le seguenti pattuizioni, che qui 

testualmente si riportano: 

“PATTI E CONDIZIONI  riguardanti la lottizzazione lago d’argento. 
 

1 – Lungo il ciglio delle strade le recinzioni non potranno superare l’altezza di metri 
 

0,80 (centimetri 80) per la parte in muratura e l’altezza di metri uno e cinquanta per la 

sovrastante recinzione trasparente; 

2 – Le costruzioni non potranno superare l’altezza massima di metri sette misurata 

dall’intradosso della gronda alla quota della strada a monte della costruzione stessa; 

3 – Le costruzioni non potranno occupare una superficie superiore ad un quinto 
 

dell’area delle singole proprietà considerata al netto delle strade; 
 

4 – Tutte le costruzioni dovranno essere arretrate come minimo di metri quattro dal 

ciglio delle strade e metri tre dai confini tra le proprietà; 

5  –  La  parte  acquirente  si  obbliga  a  contribuire  alle  spese  di  ordinaria  e 

straordinaria manutenzione delle strade private comuni in proporzione alla superficie 

catastale dei terreni acquistati con il presente atto; 

6 – La parte acquirente si impegna a sue cure e spese a dotare i terreni 

compravenduti della rete di distribuzione di acqua potabile ed energia elettrica per uso 

elettrodomestico precisando il venditore che lungo le strade sono già state posate le 

relative condutture per l’acqua potabile a cui la parte acquirente potrà allacciarsi previo 

pagamento dell’attacco e del canone di consumo secondo le tariffe stabilite dal comune di 

Meina per l’acquedotto comunale per attingere acqua dal pozzo esistente per uso 

domestico e per costruzioni. Nel caso che dal pozzo esistente venisse a mancare l’acqua 

la parte acquirente provvederà in altro modo a sua cura e spese.”. 
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OCCUPAZIONE DEGLI IMMOBILI 
 
 
 

Sulla base di quanto rilevato in fase di sopralluogo gli immobili oggetto della presente 

perizia estimativa risultano non completati e, come confermato dal Comune di Meina, per 

nessuno di essi è mai stata depositata comunicazione di fine lavori ed inoltrata richiesta di 

agibilità/abitabilità, pertanto, sebbene non terminati, risultano a disposizione, liberi da cose 

e persone. 

 

 

UBICAZIONE E DESTINAZIONE URBANISTICA 
 
 
 

La proprietà immobiliare oggetto della presente perizia risulta ubicata in Comune di Meina 

(NO), località Lago d’argento. Il terreno sul quale insiste la proprietà immobiliare oggetto di 

stima è classificato dal vigente P.R.G.C. del Comune di Meina approvato dalla Giunta 

Regionale con delibera n. 21-6857 in data 05.08.2002- pubblicato sul B.U.R. n.33 del 

14.08.2002; dalla successiva variante strutturale n. 1 al vigente P.R.G.C. approvata dalla 

Giunta Regionale con delibera n.25-1705 in data 05.12.2005; e dalla variante parziale n.05 

al  vigente  P.R.G.C.  (articolo  17,  comma  7,  L.R.  56/77  e  s.m.i.)  approvata  con 

deliberazione di Consiglio Comunale n.25 in data 24.06.2003, esecutiva ai sensi di legge 

come: 

“ZONE RESIDENZIALI” “Zone residenziali di completamento (B2)” normate dall’art. 21/c 
 

delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, per i mappali 527-528-529-542-543-549- 
 

550-546-555-556-554-532-535-536 e parte dei mappali 552 e 553 del foglio 5; 
 

“ZONE PUBBLICHE DI INTERESSE GENERALE” “Zone destinate alla viabilità” normate 

dall’art. 17 delle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, per il mappale 551 e parte dei 

mappali 552 e 553 del foglio 5. 

L’appezzamento in oggetto risulta inoltre essere sottoposto a Vincolo di tutela ai sensi del 

D. Lgs. 42/2004 – Parte III – e s.m.i. , e Vincolo idrogeologico. Non risulta invece la 

sussistenza del vincolo di cui alla Legge 353/2000 art. 10. 

 

 

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI 
 
 
 

Come precedentemente espresso, si tratta di un compendio costituito da tre fabbricati 

dotati di scoperto pertinenziale, sviluppati su più livelli, rispettivamente interrato, 

seminterrato, piano terra, piano primo, piano secondo e piano terzo, convenzionalmente 

denominati “palazzina A” (mappale 549), palazzina “B” (mappale 527) e palazzina “C” 
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(mappale 555), localizzati nel comune di Meina in località “Lago d’argento”, collocata sulla 

sponda occidentale del lago Maggiore, a pochi chilometri dal centro abitato di Meina, 

facilmente raggiungibile ed accessibile da diverse direzioni, ed a qualche chilometro dallo 

svincolo autostradale.  Il lotto edificato risulta circondato per tre lati da una strada  privata 

che permette l’accesso ai tre corpi di fabbrica. 

Gli edifici analizzati, seppur in differente stato di avanzamento lavori, danno origine ad un 

centro residenziale caratterizzato da tre corpi di fabbrica di composizione e morfologia 

analoga, ciascuno sviluppato attorno ad un’unica scala centrale munita di ascensore che 

fornisce l’accesso alle unità poste ai singoli piani; essi sono dotati di ampi terrazzi e 

porticati tali da dare continuità agli appartamenti stessi e fornire vasti dehors. Data la 

particolare conformazione e giacitura dell’area, che si presenta con una forte pendenza 

verso valle, sono stati previsti manufatti quali muretti di sostegno rivestiti in pietra in 

corrispondenza delle riseghe dei vari fabbricati, tali da permettere una sistemazione 

terrazzata del terreno. Le autorimesse sono previste nei piani interrati dei fabbricati con un 

unico accesso carraio (non ultimato, ma solamente impostato) per ogni singolo blocco. 

Le coperture degli edifici sono formate con manti di colore rosso scuro di tipo “tegola 

canadese” su struttura portante in legno e munite di vari abbaini. Le strutture portanti 

verticali ed orizzontali sono costituite da pilastri e muri perimetrali in calcestruzzo armato ai 

piani interrati, quelli dei piani fuori terra in blocchi di laterizio tipo Poroton 800, i divisori 

interni in laterizio di spessore 8/12 cm ed i solai in laterocemento. 

Il fabbricato chiamato “palazzina C” risulta completato per circa il 95% delle opere; esso 

presenta caratteristiche strutturali di tipologia usuale, gli intonaci interni ed esterni sono di 

tipologia comune “al civile”, grondaie e pluviali in rame. 

La pavimentazione interna dell’immobile è in parte in piastrelle di gres porcellanato di 

coloritura chiara posata su sottofondo di sabbia e cemento ed in parte in parquet flottante. 

Le pavimentazioni dei balconi e porticati sono realizzate in gres di tipo antigelivo. I 

serramenti interni, laddove presenti, sono in legno naturale laccato. 

L’immobile è dotato di serramenti esterni in alluminio verniciato a taglio termico con 

vetrocamera, muniti di infissi esterni del tipo a persiana; tutte le unità ultimate sono dotate 

di portoncini d'ingresso blindati. I bagni sono dotati di sanitari e rubinetteria di buona 

qualità. 

Gli impianti di riscaldamento predisposti, ed in corso di ultimazione limitatamente alla 

Palazzina “C”, saranno di tipo autonomo con caldaia murale e distribuzione termica 

tradizionale mediante elementi scaldanti in alluminio. L'attestato di certificazione 
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energetica relativo alle unità residenziali potrà quindi essere redatto solamente ad 

ultimazione lavori. 

La recinzione presente è unicamente costituita da transenne retate di metallo coperte in 

alcuni tratti da rete in plastica arancione, del tipo previsto normalmente per cantieri edili e 

stradali. 

Lo stato generale del fabbricato e delle rispettive pertinenze ed accessori è abbastanza 

buono, così come il livello medio delle finiture. Si notano però diverse zone in cui sarebbe 

necessario un intervento di manutenzione a livello delle facciate e dei rivestimenti che, su 

alcuni versanti, risultano già scrostate a causa dell’attuale stato di abbandono ed incuria 

del bene. 

Per gli ulteriori dettagli si rimanda alla documentazione fotografica allegata. 
 

Il  fabbricato  chiamato  “palazzina  A”  risulta  completato  a  circa  il  55%  delle  opere  e 

presenta caratteristiche strutturali di tipologia analoga al fabbricato chiamato “palazzina C” 

sopra descritto. 

Il fabbricato chiamato “palazzina B” risulta completato a circa il 35% delle opere 

presentando  anch’esso,  per  quanto  realizzato,  caratteristiche  strutturali  di  tipologia 

analoga ai fabbricati “palazzina C” e “palazzina A” precedentemente citati. Si osserva che 

gli accessori alle  unità  abitative  quali  box auto  e  cantine  risultano  per  tutte  e  tre  le 

palazzine ultimati a circa il 70%. 

Infine le opere di sistemazione dell’area esterna ai tre edifici non risultano ancora 

realizzate. 

 
 

 

SITUAZIONE TECNICO – AMMINISTRATIVA, REGOLARITA’ 
 

URBANISTICA – CONFORMITA’ IMPIANTI TECNOLOGICI 
 
 
 

L’accesso  presso  l’Ufficio  Tecnico  del  Comune  di  Meina  ha  permesso  di  rilevare  la 
 

presenza delle seguenti pratiche edilizie: 
 

 
 

1) PERMESSO DI COSTRUIRE N.171 DEL 09.06.2005 (pratica edilizia n.20/2003), che 

riguarda la NUOVA COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI. (richiesta presentata da 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 
 

2) PERMESSO DI COSTRUIRE N.370 DEL 11.03.2008 (pratica edilizia n.79/2006), che 
 

riguarda: NUOVA COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI, VARIANTE “EDIFICIO b” AL 
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PERMESSO DI COSTRUIRE N. 171 DEL 09.06.2005 (PR.20/2003) PARZIALE 

SANATORIA. 

 
 

3) PERMESSO DI COSTRUIRE N.371 DEL 11.03.2008 (pratica edilizia n.80/2006), che 

riguarda la NUOVA COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI, VARIANTE AL PERMESSO 

DI COSTRUIRE N171 DEL 09.06.2005 (PR.20/2003), FORMAZIONE PISCINA 

CONDOMINIALE. 

 
 

4)  PERMESSO  DI  COSTRUIRE  N.368  DEL  04.03.2008  (pratica  edilizia  n.35/2007), 

avente ad oggetto NUOVA COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI – PALAZZINA “A” – 

VARIANTE ALLA DETERMINAZIONE REGIONALE N.187 DEL 30.07.2004 E N.114 DEL 

12.07.2007 
 

 
 

5) PERMESSO DI COSTRUIRE N.392 DEL 11.07.2008 (pratica edilizia n.34/2007) –  che 

riguarda l’esecuzione di: NUOVA COSTRUZIONE EDIFICI RESIDENZIALI – VARIANTE 

“EDIFICIO C” AL PERMESSO DI COSTRUIRE N.171 DEL 09.06.2005 (PR.20/2003). 

 
 

6) D.I.A. N.669 (VARIANTE PR.35/2007) per opere che consistono in: MODIFICHE 

INTERNE AL SOTTOTETTO MANSARDATO COLLEGATO ALL’ALLOGGIO A7 DELLA 

PALAZZINA “A” CONSISTENTI NELLA RISISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI INTERNE 

TRAMITE LA REALIZZAZIONE DI NUOVE TRAMEZZATURE CON LO SCOPO DI 

RENDERE PIU’FRUIBILI ED AGIBILI GLI SPAZI. 

 
 

7) D.I.A. N.670 (VARIANTE PR.34/2007) per opere che consistono in: MODIFICHE 

INTERNE AL SOTTOTETTO MANSARDATO DELLA PALAZZINA “C” CONSISTENTI 

NELLA RISTEMAZIONE DELLE SUPERFICI INTERNE TRAMITE LA REALIZZAZIONE 

DI NUOVE TRAMEZZATURE CON LO SCOPO DI RENDERE PIU’FRUIBILI ED AGIBILI 

GLI SPAZI. 

 
 

8) D.I.A. N.671 (VARIANTE PR.35/2007) per opere che consistono in: MODIFICHE 

INTERNE  ED  ESTERNE  AGLI  ALLOGGI  A5  e  A6  (PALAZZINA  “A”)  CONSISTENTI 

NELLA DEMOLIZIONE DI UN MURO CONFINANTE AL TERZO PIANO, CON LA 

CONSEGUENTE  UNIONE DEI  DUE ALLOGGI. VERRANNO MODIFICATI 

LEGGERMENTE I  PROSPETTI AUTORIZZATI COME   DA TAVOLE  GRAFICHE 

ALLEGATE.  INOLTRE  VERRA’  RIDEFINITO  LO  SPAZIO  INTERNO  TRAMITE  LA 
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DEMOLIZIONE DI TAMPONAMENTI INTERNI E LA REALIZZAZIONE DI NUOVE 

TRAMEZZATURE. 

 
 

Con riferimento alla regolarità urbanistica del compendio oggetto di stima, i rilievi eseguiti 

in ambito  di sopralluogo hanno consentito di evidenziare che lo stato attuale risulta, nella 

sostanza, congruente allo stato di progetto licenziato. 

Tuttavia le finiture interne dei locali delle unità collocate al piano terzo della palazzina “A” 

identificabili ai subalterni 23 e 24 della particella 555 fg. 5, licenziate come sottotetti 

mansardati agibili, e pertanto conformemente censiti in catasto fabbricati con la categoria 

C/2,  lasciano  supporre  un  utilizzo  improprio  delle  stesse,  in  quanto  si  riscontrano 

pavimenti, rivestimenti e dotazione impiantistica proprie delle unità adibite ad alloggio e 

non ad accessorio alla residenza; ulteriore conferma in tal senso è rappresentata dalla 

presenza degli apparecchi sanitari nelle stesse che attestano la realizzazione di due bagni 

(rispettivamente uno per ciascuna unità). 

Si osserva altresì, come da attestazione richiesta in data 28.02.2011 allo Sportello Unico 

per l’Edilizia del comune di Meina, verificati gli atti depositati relativi alle pratiche edilizie in 

capo alla Società “XXXXXXXXXXXXXXXXXX”, non risultano comunicazioni di fine dei 

lavori (nemmeno parziali) né richieste di agibilità. 

Inoltre, dalle verifiche effettuate, non risultano versati  diritti di segreteria pari ad € 60,00 

ciascuno riferiti alle pratiche D.I.A. n.669 e n.670 richiesti per la loro efficacia con 

comunicazioni n.1590 e n.1623 del 02.03.2009. 

La parte impiantistica, sebbene non totalmente ultimata, al momento del sopralluogo è 

effettivamente parsa in buono stato di conservazione, non rilevando la presenza di 

deviazione dai principali standard di riferimento. Tuttavia non sono state rinvenute tracce 

documentali, né può determinarsi, su base documentale, la conformità alle vigenti 

specifiche di Legge, poiché non essendo stati terminati gli stessi, non sono state emesse 

le relative certificazioni e/o dichiarazioni di conformità. 

Si segnala infine che alcune schede catastali della Palazzina “A” non risultano conformi a 

quanto licenziato e riscontrato in sede di sopralluogo perché recanti una rappresentazione 

grafica diversa, anche se tale da non influire su classamento e rendita catastale. Per 

quanto riguarda le unità site al piano terra della Palazzina “C” identificabili ai sub.25 e 

sub.26 della particella 555,  censite catastalmente come uffici e studi privati, ai fini della 

valutazione, non essendo stato richiesto il relativo cambio d'uso, e quindi licenziate con 

P.D.C. N°392 del 11/07/2008  unicamente come  unità abitative, viene attribuito il valore 

residenziale. 
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DIVISIBILITA’ DEGLI  IMMOBILI 
 
 
 

A fronte dei rilievi effettuati, e constatata l’effettiva consistenza del compendio immobiliare 

in oggetto, oltre al grado di ultimazione, si ritiene impraticabile la suddivisione dello stesso 

in più lotti distinti, dovendosi quindi mantenere  il raggruppamento  in lotto  unico e  la 

caratteristica di sostanziale indivisibilità in ragione della totale mancanza delle opere di 

completamento e sistemazione dell'area esterna comune alle tre palazzine che ne 

caratterizza l'accessibilità e fruizione; inoltre il “sistema” edilizio oggetto della presente si 

configura come un'unica entità, un complesso residenziale strettamente correlato, dove 

unità abitative (alloggi) e unità pertinenziali (autorimesse), sono connesse dalle parti 

comuni (passaggi, cortili, camminamenti, scale, accessi e disimpegni), peraltro ancora tutti 

in evidente corso di realizzazione che ne rendono attualmente poco auspicabile la vendita 

in più lotti, soprattutto perché in caso di assegnazione parziale si presenterebbero notevoli 

problematiche legate alle modalità di completamento di tutte le opere di sistemazione 

esterne e degli allacciamenti comuni e non alle pubbliche reti ed utenze, tali da non 

consentire al momento nemmeno l'utilizzo intrinseco ed autonomo del singolo bene 

acquistato all'interno del complesso. 

Quindi a giudizio dello scrivente gli immobili non possono ritenersi comodamente divisibili 

in  quanto  la  divisione,  sebbene  materialmente  realizzabile,  assegnerebbe  porzioni 

inidonee alla funzione economica dell'intero, determinando con il frazionamento un 

significativo deprezzamento del valore intrinseco originario, o accorgimenti ed operazioni 

divisibili complesse oltre all'imposizione di pesi, limiti e servitù eccessive a carico dei 

singoli lotti. 
 

CRITERI  DI  STIMA 
 
 
 

Lo scrivente perito ha operato stima del compendio immobiliare in oggetto attenendosi a 

metodi e principi valutativi di generale accettazione. In particolare, la stima del valore dei 

fabbricati è stata effettuata applicando il metodo del mercato, considerata l’età, 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 la probabile vita residua. 

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

immobili civili per uso abitativo. 
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In particolare, è stata adeguatamente considerata l’ubicazione in zona residenziale 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 

diversa percentuale di completamento. Nella determinazione dei valori commerciali si è 

già tenuto conto sia dell'incidenza delle aree scoperte pertinenziali, che degli spazi ed enti 

comuni, quali vani scala, ascensori, androni e porticati, camminamenti interni ed esterni, 

nonché  la  previsione  progettuale  della  realizzazione  della  piscina  d'uso  privato.  Le 

superfici lorde commerciali sono state ragguagliate secondo i relativi parametri 

normalmente in uso per gli edifici a destinazione esclusivamente residenziale. 

 
 

CONSISTENZA  DEI  FABBRICATI 
 
 

 

 PALAZZINA “A” 
(mapp. 549) 

PALAZZINA “B” 
(mapp. 527) 

PALAZZINA “C” 
(mapp. 555) 

ALLOGGI n°7 n°7 n°4 
UNITA’ ACCESSORIE n°3 n°2 n°10 
AUTORIMESSE n°6 n°8 n°7 
UFFICI- STUDI PRIVATI - - n°2 

    
superficie commerciale 

 
ragguagliata (mq.) 

 
708,00 

 
658,00 

 
620,00 

 
 

STIMA 
 
 
 

Il sottoscritto perito, esaminati i beni immobili nelle loro peculiari caratteristiche oggettive e 

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

vincoli urbanistici, delle dimensioni dei fabbricati, delle caratteristiche e delle qualità delle 

civili abitazioni, del terreno di pertinenza circostante e del contesto urbano, considerata la 

destinazione urbanistica attuale, tenuto conto che la situazione del mercato immobiliare ad 

uso abitativo presenta nell’ultimo periodo segnali di stagnazione destinati presumibilmente 

ad  aggravarsi,  stante l’instaurazione  della  nota  crisi  economica a  livello  mondiale,  in 

presenza di una cospicua disponibilità sul mercato di nuovi fabbricati, preso atto del 

contesto urbano e ambientale su cui sono eretti gli immobili, vista la distribuzione interna, 

la morfologia degli stessi, il grado delle finiture esterne ed interne, nonché lo stato di 

completamento, dopo un esame dei prezzi storici di vendita del mercato immobiliare della 

zona e dopo informazioni assunte per fabbricati e terreni pertinenziali con caratteristiche 

analoghe a quelli in oggetto, assunte tutte le necessarie e disponibili informazioni del caso, 
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determina il più probabile valore di mercato per i beni in oggetto assumendo il valore 

unitario pari ad €/mq.2100,00 per immobile ultimato; ai fini delle valutazione, considerando 

anche l'incidenza dell'area, si conferma la percentuale del 95% per la Palazzina “C”, si 

incrementa dal 55% al 60% la percentuale della Palazzina “A”, e  dal 35% al 40% per la 

Palazzina “B”; pertanto: valore unitario ridotto ad €/mq.1260,00 per la “Palazzina A” ; 

€/mq.840,00 per la “Palazzina B”;  ed  €/mq.1995,00 per la “Palazzina C”; quindi : 
 

 
 PALAZZINA “A” PALAZZINA “B” PALAZZINA “C” 

Valore commerciale : 
 

mq. x €/mq. = €. 

708,00 x 1.260,00 = 
 

€ 892.080,00 

658,00 x 840,00 = 
 

€ 552.720,00 

620,00 x 1.995,00 = 
 

€ 1.236.900,00 

 

 
 
 
 

VALORE COMPLESSIVO STIMATO:  
 

 
 

(Palazzina “A” + Palazzina “B” + Palazzina “C”) = 892.080,00+552.720,00+1.236.900,00= 
 

= €.2.681.700,00 - 
 

 
 

In ragione di quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene che il più probabile valore di 

mercato dei beni oggetti di stima, in lotto unico, sia pari ad  €.2.680.000,00 (diconsi euro 

duemilioniseicentoottantamila virgola zero zero). 

In esito all'incarico ricevuto. 
 

 
 
 
 

ELENCO DEGLI ALLEGATI: 
 

-  Documentazione fotografica; 
 

-  Copia certificato di destinazione urbanistica; 
 

-  Attestazione comunale pratiche edilizie in capo alla società; 
 

-  Estratto mappa catastale; 
 

-  Visure catastali; 
 

  Schede planimetriche unità immobiliari censite al C.F.; 

Verbania, 29/04/2011 

Il tecnico incaricato: 

(Brigatti geom. Massimiliano) 


