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TRIBUNALE ORDINARIO - BUSTO ARSIZIO - FALLIMENTARE 68/2016

LOTTO 1

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A capannone artigianale a SUMIRAGO Via della Concordia 27, frazione Menzago, della superficie
commerciale di 475,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Var System S.A.S. di De Leo
Antonio)
Fabbricato artigianale con struttura prefabbricata dotato di ribalta e uffici frazione di Menzago
comune di Sumirago.
Identificazione catastale:
l foglio 5 particella 2083 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana su, categoria D/1,
consistenza 0, rendita 3.145,22 Euro, indirizzo catastale: via della Concordia, 27, piano: T
A.1 altro terreno, composto da 6 are e 75 centiare, identificato con il numero mappale n. 2084.
Identificazione catastale:
l

foglio 1 particella 2084 (catasto terreni), qualita/classe Incolt. Prod. Cl. 2, superficie 675,
reddito agrario 0,07 €, reddito dominicale 0,28 €, indirizzo catastale: Via Concordia , piano: T e
S1, intestato a 1. VAR SYSTEM S.A.S. DI DE LEO ANTONIO con sede in SUMIRAGO
01590630123 Proprietà per 1/2 2. VIOLA Fabrizio nato a GALLARATE il 15/07/1966
VLIFRZ66L15D869K Proprietà per 1/2, derivante da MUTAMENTO DENOMINAZIONE del
13/03/2015 protocollo n. VA0053956 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 25/03/2015
Repertorio n.: 1915 Rogante: LOVISETTI MARCO Sede: MILANO Registrazione: Sede: TNL
Volume: 1T n: 6871 del 20/03/2015
Coerenze: da nord in senso orario: mappale 441, fabbricato di cui al mappale 1964, mappale
1865, mappale 1743 e mappale 2085

Il terreno in oggetto è di pertinenza del fabbricato di cui al corpo A. E' privo di capacità edificatoria
residua, è In comune con altra unità immobiliare posta al piano sotto la quota strada lato sud ed
utilizzato quasi per intero per la viabilità interna per gli accessi alle unità produttive poste anche sul
lato nord.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:
Consistenza commerciale complessiva accessori:

475,00 m²
0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 275.500,00

Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova:

€. 275.500,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 220.400,00

Data della valutazione:

06/09/2017
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 19/04/2013 a firma di Giudice di Pace Bergamo ai nn. 612 di
repertorio, iscritta il 06/11/2015 a Milano 2 ai nn. 110344/19798, a favore di Bergamo Impianti S.p.a.,
contro var system sas di Scuteri & C., derivante da Decreto Ingiuntivo.
Importo ipoteca: 5.000,00.
Importo capitale: 3.487,00
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 27/10/2000 a firma di Notaio Bortoluzzi Gallarate ai nn. 67046 di
repertorio, iscritta il 06/11/2000 a Milano 2 ai nn. 102534/29443, a favore di Banca Popolare di Milano Soc. Coop. a R.L. , contro Var System di Scuderi e C s.n.c., derivante da Concessione garanzia di
finanziamento.
Importo ipoteca: £ 400.000.000.
Importo capitale: £ 2000.000.000.
Durata ipoteca: 7 anni
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/10/2007 a firma di Notaio Bortoluzzi Gallarate ai nn.
95310/9906 di repertorio, iscritta il 18/10/2007 a Milano 2 ai nn. 156595/41349, a favore di Banca
Popolare di Milano Soc. a r. l., contro Var System di Scuteri & C., derivante da Concessione a
garanzia di mutuo fondiario.
Importo ipoteca: € 300.000,00.
Importo capitale: € 150.000,00.
Durata ipoteca: 10 anni
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:
sentenza di fallimento, stipulata il 24/05/2016 a firma di Tribunale di Busto Arsizio ai nn. 68/2016 di
repertorio, trascritta il 01/07/2016 a Milano 2 ai nn. 75735/47791, a favore di Massa di Creditori di Var
System di De Leo Antonio e del socio ill.te Resp. De Leo Antonio, contro Var System S.a.s. di De
Leo Antonio, derivante da Sentenza dichiarativa di fallimento
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€. 0,00

Ulteriori avvertenze:
Non sono emerse situazioni di spese pregresse per la gestione dell'immobile nè spese straordinarie di
gestione deliberate e non ancora scadute.
Esiste comunque una situazione di condominio di fatto per la presenza sul medesimo fabbricato di
una unità immobiliare posta al piano sottostante con la quale si condivide il cancello carraio ed il
cortile.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
VAR SYSTEM SAS DI DE LEO ANTONIO con sede in SUMIRAGO per la quota di 1/1, in forza di
atto pubblico Trasformazione di Società (dal 13/03/2015), con atto stipulato il 13/03/2015 a firma di
Notaio Lovisetti Paolo ai nn. 1915 di repertorio, registrato il 20/03/2015 a MILANO ai nn. Vol. 1T
6871, in forza di atto pubblico Trasformazione di Società
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
VAR SYSTEM DI SCUTERI & C. S.N.C VIA VERDI 9/A con sede in ALBIZZATE per la quota di 1/2,
in forza di COSTITUZIONE del 21/07/2000 protocollo n. 60850 (dal 21/07/2000 fino al 13/12/2000), con
atto stipulato il 21/07/2000, in forza di COSTITUZIONE del 21/07/2000 protocollo n. 60850
IMPRESA VIOLA FABRIZIO VIA TRENTO N. 3 con sede in ALBIZZATE per la quota di 1/2, in
forza di COSTITUZIONE del 21/07/2000 protocollo n. 60850 (dal 21/07/2000 fino al 13/12/2000), in
forza di COSTITUZIONE del 21/07/2000 protocollo n. 60850
VAR SYSTEM SNC DI SCUTERI E C. con sede in SUMIRAGO per la quota di 1/1, in forza di atto di
assegnazione (dal 13/12/2000 fino al 16/12/2013), con atto stipulato il 13/12/2000 a firma di Notaio
Bortoluzzi Gallarate ai nn. 67761 di repertorio, registrato il 21/12/2000 a Gallarate ai nn. 4712, in forza di
atto di assegnazione
VAR SYSTEM SNC DI DE LEO ANTONIO con sede in SUMIRAGO per la quota di 1/1, in forza di
atto pubblico Modifica di Ragione Sociale (dal 07/12/2013 fino al 13/03/2015), con atto stipulato il
16/12/2013 a firma di Notaio Lovisetti Paolo ai nn. 306535 di repertorio, registrato il 23/12/2013 a
MILANO ai nn. 5564.1/2014, in forza di atto pubblico Modifica di Ragione Sociale

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
Concessione edilizia N. 09/97 e successive varianti, intestata a IMPRESA VIOLA FABRIZIO, per
lavori di costruzione di fabbricato produttivo., presentata il 20/02/1997 con il n. 07/97 di protocollo,
rilasciata il 03/10/1989 con il n. prot. 1529 di protocollo.
Il titolo è riferito solamente a Costruzione di fabbricato
Dia variante concessione edilizia N. 9/97 e 100/2000 e successive varianti, intestata a Impresa Viola
Fabrizio, per lavori di costruzione edificio produttivo, presentata il 19/04/1999 con il n. 09/97 di
protocollo, agibilità del 09/06/2001 con il n. prot. 233 di protocollo.
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Il titolo è riferito solamente a piano rialzato edificio produttivo
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio adottato, in forza di delibera n. 7 del 25/03/2013, l'immobile
ricade in zona D/1 Produttiva esistente

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: NESSUNA
L'immobile risulta conforme.

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
CRITICITÀ: NESSUNA
L'immobile risulta conforme.
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
CRITICITÀ: NESSUNA
L'immobile risulta conforme.

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ

BENI IN SUMIRAGO VIA DELLA CONCORDIA 27, FRAZIONE MENZAGO

CAPANNONE ARTIGIANALE
DI CUI AL PUNTO A
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capannone artigianale a SUMIRAGO Via della Concordia 27, frazione Menzago, della superficie
commerciale di 475,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Var System S.A.S. di De Leo
Antonio)
Fabbricato artigianale con struttura prefabbricata dotato di ribalta e uffici frazione di Menzago
comune di Sumirago.
Identificazione catastale:
l foglio 5 particella 2083 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana su, categoria D/1,
consistenza 0, rendita 3.145,22 Euro, indirizzo catastale: via della Concordia, 27, piano: T

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area artigianale, le zone limitrofe si trovano in un'area
artigianale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di
urbanizzazione primaria e secondaria.

COLLEGAMENTI

autostrada distante 5.3 km.

ottimo

aeroporto distante 19 km.

buono

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

eccellente

esposizione:

eccellente

luminosità:

eccellente

panoramicità:

eccellente
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impianti tecnici:

eccellente

stato di manutenzione generale:

eccellente

servizi:

eccellente

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Fabbricato artigianale con struttura prefabbricata dotato di ribalta h. cm. 70 con accesso da Via
Concordia altezza interna h. 3.90 sotto tegolo, con ampie finestrature in alluminio e lucernari i
copertura. La costruzione recente denuncia un livello di finiture ottimo, la pianta rettangolare esterna
è occupata nell'angolo sud-ovest dal blocco uffici composto da tre vani di forma regolare ben
illuminati e destinati a sala riunioni e due uffici oltre a bagni, antibagni e spogliatoi per gli operai.
E' situato al disopra di una analoga unità immobiliare di altra proprietà.
Portone d'accesso carraio in allumminio Motorizzato, la pavimentazione dello spazio produttivo è in
calcestruzzo mentre gli uffici hanno pavimentazioni in ceramica e controsoffitti modulari con
illuminazione integrata.
Gli impianti sono completi ed apparentemente a norma sia l'elettrico che il termico composto da
aerotermi nello spazio produttivo e radiatori negli uffici.
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni
Immobiliari
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

Capannone artigianale

475,00

Totale:

475,00

indice
x

100 %

commerciale
=

475,00
475,00

ACCESSORI:
altro terreno, composto da 6 are e 75 centiare, identificato con il numero mappale n. 2084.
Identificazione catastale:
l

foglio 1 particella 2084 (catasto terreni), qualita/classe Incolt. Prod. Cl. 2, superficie 675,
reddito agrario 0,07 €, reddito dominicale 0,28 €, indirizzo catastale: Via Concordia , piano: T e
S1, intestato a 1. VAR SYSTEM S.A.S. DI DE LEO ANTONIO con sede in SUMIRAGO
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01590630123 Proprietà per 1/2 2. VIOLA Fabrizio nato a GALLARATE il 15/07/1966
VLIFRZ66L15D869K Proprietà per 1/2, derivante da MUTAMENTO DENOMINAZIONE del
13/03/2015 protocollo n. VA0053956 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 25/03/2015
Repertorio n.: 1915 Rogante: LOVISETTI MARCO Sede: MILANO Registrazione: Sede: TNL
Volume: 1T n: 6871 del 20/03/2015
Coerenze: da nord in senso orario: mappale 441, fabbricato di cui al mappale 1964, mappale
1865, mappale 1743 e mappale 2085
Il terreno in oggetto è di pertinenza del fabbricato di cui al corpo A. E' privo di capacità edificatoria
residua, è In comune con altra unità immobiliare posta al piano sotto la quota strada lato sud ed
utilizzato quasi per intero per la viabilità interna per gli accessi alle unità produttive poste anche sul
lato nord.
VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Nel corso delle indagini di mercato effettuate è stato possibile reperire dati recenti relativi ad immobili
aventi analoghe tipologie, ubicati in zone comparabili del territorio del Comune di Sumirago e delle
zone limitrofe. L'indagine di mercato ha consentito di accertare numerose contrattazioni i cui elementi
possono costituire attendibile riferimento.
Ulteriore ed autorevole riferimento è rappresentato dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare
dell'Agenzia del Territorio, che riporta, divisi per Comune e per Fasce (centrale, semicentrale e
periferica) per ciascuna delle tipologie edilizie (artigianale, commerciale, abitativa, ecc.) i Valori
Immobiliari rilevati dall'Ufficio del Territorio nel corso delle valutazioni effettuate per i propri compiti
d'istituto. Effettuate le opportune analisi comparative, si ritiene che 580 euro/mq sia il valore medio
attribuibile alle unità costituenti l'edificio in esame, considerando in particolare la posizione
semiperiferica e lo stato di conservazione generale del fabbricato, e prendendo inoltre in
considerazione la particolare fase di stallo del mercato immobiliare al momento della presente perizia.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:
Valore superficie accessori:

475,00
0,00

x
x

580,00
580,00

=
=

275.500,00
0,00
275.500,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 275.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 275.500,00

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il criterio di stima utilizzato è da considerare comparativo rispetto alle valutazioni immobiliari
effettuate nel corso dello svolgimento ventennale della professione coadiuvato dalle quotazioni
estratte dagli osservatori autorevoli quali l'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), che fa capo
all'Agenzia delle entrate (precedentemente all'Agenzia del territorio, confluita appunto dal 2014
nell'Agenzia delle entrate), che gestisce tra l'altro la Banca dati delle quotazioni immobiliari, i cui
valori «non possono intendersi sostitutivi della "stima", ma soltanto di ausilio alla stessa e sono
riferiti all'ordinarietà degli immobili e, in particolare, allo stato conservativo prevalente nella zona
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omogenea.
Ciò premesso, ho individuato il valore di mercato definito alla data della valutazione che rappresenta
la quantità di denaro con la quale diventa possibile cedere e acquistare un immobile, con cautela e
senza coercizioni, da parte di un venditore e di un acquirente, interessati alla transazione e
adeguatamente informati, a condizioni concorrenziali.
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Varese, ufficio del registro di Gallarate,
conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2, ufficio tecnico di Sumirago, osservatori del mercato
immobiliare Camera di commercio industria artigianato agricoltura di Varese rilevazione dei prezzi
degli immobili
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID
A

descrizione
capannone

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

475,00

0,00

275.500,00

275.500,00

275.500,00 €

275.500,00 €

artigianale

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 0,00
€. 275.500,00

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 0% per l'immediatezza della vendita giudiziaria (valore
di realizzo):

€. 0,00

Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova:

€. 275.500,00

Ulteriore riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base
catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di
eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria (calcolato sul valore di realizzo):

€. 55.100,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
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di fatto e di diritto in cui si trova:
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TRIBUNALE ORDINARIO - BUSTO ARSIZIO - FALLIMENTARE 68/2016

LOTTO 2

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A appartamento a NOVARA Via Angelo Brofferio 15, della superficie commerciale di 150,00 mq
per la quota di:
l 6/18 di piena proprietà (Antonio De Leo)
l

2/6 di piena proprietà (Antonio Gila)

l

2/6 di piena proprietà (Paolo Gila)

Grande appartamento al secondo piano di fabbricato residenziale composta da tre locali, cucina
abitabile e bagno al piano secondo e grande spazio libero in un mansarda agibile in Via Angelo
Brofferio, 15 a Novara in condominio degli anni sessanta da ristrutturare.
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2, ha un'altezza interna di 295
cm.Identificazione catastale:
l foglio 38 particella 1098 sub. 11 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 152
mq, rendita 632,66 Euro, indirizzo catastale: Via Angelo Brofferio, 15, piano: T-2-5, intestato a
DE LEO Antonio nato a FISCIANO il 25/12/1952 per 6/18, GILA Massimo nato a GHEMME il
06/09/1944 per 2/6 e GILA Paolo nato a NOVARA il 03/11/1942 per 2/6, derivante da ATTO
PUBBLICO Donazione del 10/03/2016 Repertorio n.: 37918 Rogante: LONGO LUCIO Sede:
VERCELLI
Coerenze: Da nord in senso orario: affaccio su cortile comune, affaccio sulla via Broffiero,
vano scala comune, affaccio su cortile comune.
L'intero edificio sviluppa 5 piani, 5 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1970.
A.1 mansarda, composto da un locale nel sottotetto, sviluppa una superficie commerciale di 20,15
Mq.
A.2 box singolo, composto da Autorimessa piano terra, sviluppa una superficie commerciale di
15,20 Mq.
Identificazione catastale:
l

foglio 38 particella 1098 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq,
rendita 41,21 Euro, indirizzo catastale: Via Brofferio, 15, piano: T, intestato a DE LEO Antonio
nato a FISCIANO il 25/12/1952 Proprieta` per 6/18, GILA Massimo nato a GHEMME il
06/09/1944 Proprieta` per 2/6, GILA Paolo nato a NOVARA il 03/11/1942 Proprieta` per 2/6,
derivante da Donazione del 10/03/2016, Repertorio n.: 37918 Rogante: LONGO LUCIO Sede:
VERCELLI
Coerenze: Da nord in senso orario: Altra unità immobiliare adibita ad autorimessa, altra unità
immobiliare adibita ad autorimessa, Local di sgombero ad uso comune, accesso al cortile
comune.

Valore minimo per unità box singoli 11.000,00 Valore massimo 15.000,00 €.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
tecnico incaricato: DAVIDE CLAUDIO CANDIANI
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Consistenza commerciale complessiva unità principali:

150,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori:

35,35 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 176.082,50

Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di
diritto in cui si trova:

€. 176.082,50

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 140.866,00

Data della valutazione:

06/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Gila Massimo in qualità di proprietario

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 21/10/2015 a firma di Tribunale di La Spezia ai nn. 1711/2015 di
repertorio, iscritta il 23/02/2017 a Novara ai nn. 2621/327, a favore di Scotti Gianluca nato a Lodi il
18/07/1969, contro De Leo Antonio nato a Fisciano (SA) il 25/12/1952, derivante da Sentenza di
Condanna Tribunale di La Spezia.
Importo ipoteca: € 25.000,00.
Importo capitale: € 15.340,76
ipoteca legale, stipulata il 16/12/2008 a firma di Equitalia Sestri Spa ai nn. 101759/132 di repertorio,
iscritta il 09/01/2009 a Novara ai nn. 406/27, a favore di Equitalia Sestri S.p.a., contro Gila Paolo,
derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 602/73 MODIFICato dal d.lgs. 46/99 e dal
d.lgs. 193/01.
Importo ipoteca: € 22.655,20.
Importo capitale: € 11.327,60
ipoteca legale, stipulata il 04/02/2009 a firma di Equitalia Sestri S.p.a. ai nn. 100154/73 di repertorio,
iscritta il 12/02/2009 a NOVARA ai nn. 2081/294, a favore di Equitalia Sestri Spa con Domicilio
ipotecario eletto NOVARA - Piazza Gramsci, 6, contro Gila Paolo , derivante da atto amministrativo di
Equitalia Sestri S.p.a..
Importo ipoteca: 203.958,82.
Importo capitale: € 101.979,41.
La formalità è riferita solamente a quota 222/1000
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:
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sentenza di fallimento, stipulata il 24/05/2016 a firma di Tribunale di Busto Arsizio ai nn. 7079/1 di
repertorio, trascritta il 21/07/2017 a NOVARA ai nn. 11468/7806, a favore di MASSA DEI CREDITORI
DEL FALLIMENTO VAR SYSTEM S.A.S. DI DEL LEO ANTONIO, contro DE LE ANTONIO,
derivante da Sentenza dichiarativa di Fallimento
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€. 0,00

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
GILA Massimo nato a GHEMME il 06/09/1944 per la quota di 2/6, in forza di Atto di Assegnazione in
proprietà , con atto stipulato il 17/04/1980 a firma di Notaio Vito Cafagno ai nn. 16693/47131 di
repertorio, trascritto il 02/05/1980 a Novara ai nn. 2972/Vol.1, in forza di Atto di Assegnazione in
proprietà
GILA Paolo nato a Novara il 03/11/1942 per la quota di 2/6, in forza di Atto di Assegnazione in
proprietà , con atto stipulato il 17/04/1980 a firma di Notaio Vito Cafagno ai nn. 16693/47131 di
repertorio, trascritto il 02/05/1980 a Novara ai nn. 2972/Vol.1, in forza di Atto di Assegnazione in
proprietà
DE LEO Antonio nato a FISCIANO il 25/12/1952 per la quota di 6/18, in forza di atto di Donazione
(dal 10/03/2016), con atto stipulato il 10/03/2016 a firma di Notaio Longo Lucio ai nn. 37918 di
repertorio, registrato il 16/03/2016 a Vercelli ai nn. 1486/1T, trascritto il 16/03/2016 a Novara ai nn.
3279/2505, in forza di atto di Donazione
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
ARLUNNO Dina nata a GHEMME il 21/06/1922 per la quota di 2/6, in forza di Atto di Assegnazione
in proprietà ( fino al 28/04/2014), con atto stipulato il 17/04/1980 a firma di Notaio Vito Cafagno ai nn.
16693/47131 di repertorio, trascritto il 02/05/1980 a Novara ai nn. 2972/Vol.1, in forza di Atto di
Assegnazione in proprietà
DI BENEDETTO Lucia nata a BONEA il 13/06/1951 per la quota di 6/18, in forza di Atto di Donazione
(dal 03/07/2014 fino al 10/03/2016), con atto stipulato il 03/07/2014 a firma di Notaio Nunzia Giacalone
ai nn. 276946/49127 di repertorio, registrato il 08/07/2014 a Novara ai nn. 7599/1T, trascritto il
09/07/2014 a Novara ai nn. 8022/6097, in forza di Atto di Donazione

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
Licenza di costruzione N. 62/62, intestata a Cooperativa edilizia case per dipendenti statali , per
lavori di costruzione fabbricato residenziale, rilasciata il 10/08/1962 con il n. p.g. 33132 di protocollo,
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agibilità del 30/05/1968 con il n. 57671 di protocollo
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
Nessuna informazione aggiuntiva.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: NESSUNA
L'immobile risulta conforme.

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
CRITICITÀ: NESSUNA
L'immobile risulta conforme.
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ

BENI IN NOVARA VIA ANGELO BROFFERIO 15

APPARTAMENTO
DI CUI AL PUNTO A
appartamento a NOVARA Via Angelo Brofferio 15, della superficie commerciale di 150,00 mq per la
quota di:
l 6/18 di piena proprietà (Antonio De Leo)
l

2/6 di piena proprietà (Antonio Gila)

l

2/6 di piena proprietà (Paolo Gila)

Grande appartamento al secondo piano di fabbricato residenziale composta da tre locali, cucina
abitabile e bagno al piano secondo e grande spazio libero in un mansarda agibile in Via Angelo
Brofferio, 15 a Novara in condominio degli anni sessanta da ristrutturare.
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2, ha un'altezza interna di 295
cm.Identificazione catastale:
l foglio 38 particella 1098 sub. 11 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 152
mq, rendita 632,66 Euro, indirizzo catastale: Via Angelo Brofferio, 15, piano: T-2-5, intestato a
DE LEO Antonio nato a FISCIANO il 25/12/1952 per 6/18, GILA Massimo nato a GHEMME il
06/09/1944 per 2/6 e GILA Paolo nato a NOVARA il 03/11/1942 per 2/6, derivante da ATTO
PUBBLICO Donazione del 10/03/2016 Repertorio n.: 37918 Rogante: LONGO LUCIO Sede:
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VERCELLI
Coerenze: Da nord in senso orario: affaccio su cortile comune, affaccio sulla via Broffiero,
vano scala comune, affaccio su cortile comune.
L'intero edificio sviluppa 5 piani, 5 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1970.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Novara). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi
sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.
COLLEGAMENTI

autostrada distante 6 km

eccellente

ferrovia distante 1.5 km

eccellente

tangenziale distante 4 km

eccellente

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

eccellente

esposizione:

buono

luminosità:

eccellente

panoramicità:

al di sopra della media

impianti tecnici:

buono

stato di manutenzione generale:

ottimo

servizi:

ottimo

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Grande unità immobiliare composta da tre locali, cucina abitabile e bagno al piano secondo e grande
spazio libero in un mansarda agibile in Via Angelo Brofferio, 15 a Novara da ristrutturare.
L’appartamento in oggetto è composto da unità immobiliare residenziale al piano secondo, (terzo
fuori terra) e spazi non abitabili mansardati al piano quarto (quinto fuori terra) e ultimo.
Il fabbricato nella sua attuale configurazione risale al progetto originario di metà degli anni ’60, è
stato costruito in conformità alla licenza di costruzione rilasciata dal Comune di Novara il 10 agosto
1962 P.G. 33132, i lavori di costruzione sono stati iniziati il 22 agosto 1962 ed ultimati nel giugno 1966,
l'abitabilità è stata rilasciata dal suddetto Comune il 30 maggio 1968 con atto n. 57671
È situato nella zona periferica a nord-est della città di Novara inserito i un contesto residenziale
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edificato ed in presenza di servizi.
Attraverso il vano scala comune o con l’ascensore si arriva al piano su un comodo pianerottolo che
serve due unità immobiliari. Si accede all’appartamento mediante un portoncino blindato in un ampio
disimpegno nella zona giorno.
L’alloggio è composto da una cucina abitabile, un grande soggiorno ed altri tre locali destinati a
studio e camere da letto ed un solo bagno. Sono presenti due balconi sui lati est ed ovest. L’alloggio
è completato da un locale al piano mansarda non collegato direttamente al piano secondo ma con
unico accesso dalla scala condominiale.
I locali hanno le seguenti dimensioni:
Soggiorno mt. 4.80 x 9.40, Ingresso 3.20 x 1.60, Cucina 3.60 x 4.30, Studio mt. 3.40 x 3.00, Camera 3.60 x
4.10, Camera 4.00 x 3.80, Bagno 2.80 x 2.30. L’altezza interna è di mt. 2.95, i due balconi di c.ca 8.00 x
2.00 mt e 8.00 x 1.40.
Il locale in mansarda è costituito da un unico ambiente di c.ca mt. 3.60 x 4.40 illuminato da una
finestratura a nastro all’altezza del pavimento rifinito ed agibile attualmente è utilizzato come
deposito.
Gli infissi interni all’appartamento del secondo piano sono in legno di abete laccati con vetro singolo
richiedono manutenzione sia per la colorazione sia per la tenuta all’aria. Sono dotati di sistemi di
oscuramento avvolgibili anch’essi in legno mal funzionanti, le porte interne sono in legno noce
tanganika con specchiature classiche, senza sopraluce e maniglie in ottone.
I pavimenti della zona giorno sono in marmo botticino levigato in opera e quelle della cucina in
ceramica quadrate con disegni geometrici tipici dell’epoca di costruzione. Nel bagno sono stati
posati pavimenti in ceramica scuri e rivestimenti con materiale e colore a contrasto, nelle camere il
pavimento è in legno di rovere a tesserine incrociate.
Le finiture interne dell’appartamento sono di livello medio ed anche se datate fanno percepire una
qualità dei materiali da costruzione di buona qualità rispetto all’epoca di edificazione.
Gli impianti sono completi e funzionanti, l’appartamento è abitato ed ho potuto testarne la
funzionalità completa. Gli impianti idraulici e sanitari dei bagni e cucina sono completi di sanitari, la
produzione di acqua calda è centralizzata come il riscaldamento. I radiatori sono in ghisa, di
dimensioni adeguate e perfettamente funzionanti. Il portoncino di primo ingresso è blindato a cinque
punti di chiusura. Le pareti interne hanno finiture ad intonaco di gesso tinteggiato o tappezzate ma
parete che divide la zona giorno da quella notte è rivestita da una boiserie in legno.
Delle Componenti Edilizie:

infissi esterni: a vetro singoli realizzati in legno
Laccato

nella media

scale: centrali con rivestimento in marmo

nella media

Degli Impianti:

ascensore: a fune conformità: conforme

nella media

CLASSE ENERGETICA:

[163.76 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. 2014 3065534 0030 registrata in data 20/06/2014

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni
Immobiliari
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione
Appartamento piano secondo

consistenza
150,00

indice
x

100 %
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Totale:

150,00

150,00

ACCESSORI:
mansarda, composto da un locale nel sottotetto, sviluppa una superficie commerciale di 20,15 Mq.
box singolo, composto da Autorimessa piano terra, sviluppa una superficie commerciale di 15,20
Mq.
Identificazione catastale:
l

foglio 38 particella 1098 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 19 mq,
rendita 41,21 Euro, indirizzo catastale: Via Brofferio, 15, piano: T, intestato a DE LEO Antonio
nato a FISCIANO il 25/12/1952 Proprieta` per 6/18, GILA Massimo nato a GHEMME il
06/09/1944 Proprieta` per 2/6, GILA Paolo nato a NOVARA il 03/11/1942 Proprieta` per 2/6,
derivante da Donazione del 10/03/2016, Repertorio n.: 37918 Rogante: LONGO LUCIO Sede:
VERCELLI
Coerenze: Da nord in senso orario: Altra unità immobiliare adibita ad autorimessa, altra unità
immobiliare adibita ad autorimessa, Local di sgombero ad uso comune, accesso al cortile
comune.

Valore minimo per unità box singoli 11.000,00 Valore massimo 15.000,00 €.
VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

La sup. Lorda dell'unità immobiliare principale è così definita:
Abitazione 5.00 x 11.00 + 8.00 x 10.20 = 136.60 mq.
Balconi 2.00 x 7.80 + 1.50 x 7.60 = 27.00 * 0.50 = 13.50 mq.
Totale 136.60+13.50 = 150.0 mq.
Gli accessori sono stati calcolati secondo la sup. effettiva ridotta al 65% la mansarda e all'80%
l'autorimessa.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:
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Valore superficie principale:
Valore superficie accessori:

150,00
35,35

x
x

950,00
950,00

=
=

142.500,00
33.582,50
176.082,50

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 176.082,50

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 176.082,50

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Ho stabilito il più probabile valore di mercato, per la zona, le modalità ed epoca di costruzione, la
dotazione di impianti, la tipologia edilizia, lo stato di conservazione, lo stato di manutenzione, lo stato
di fatto e di diritto, e le caratteristiche costruttive individuando un valore mediante l’ausilio di
pubblicazioni specifiche a cura della Camera di Commercio della Provincia di Novara e
dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare supportato dai valori medi determinati da trattative recenti
per unità immobiliari con analoghe caratteristiche e dalle offerte immobiliari della zona.
Rilevazione dei prezzi degli immobili edito in collaborazione con A.N.A.M.A., Fiaip, F.I.M.A.A. dalla
Camera di Commercio della Provincia di Novara.
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Novara, ufficio del registro di Novara,
conservatoria dei registri immobiliari di Novara, ufficio tecnico di Novara, osservatori del mercato
immobiliare Osservatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate sezione territorio di
Novara
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

A

appartamento

150,00

35,35

176.082,50

176.082,50

176.082,50 €

176.082,50 €

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 0% per l'immediatezza della vendita giudiziaria (valore
di realizzo):

€. 0,00

Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e
di diritto in cui si trova:

€. 176.082,50

Ulteriore riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base
catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di
eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria (calcolato sul valore di realizzo):

€. 35.216,50

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:

data 06/09/2017

il tecnico incaricato
DAVIDE CLAUDIO CANDIANI
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