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Ill. mo Giudice Delegato dott.ssa Irene Lupo - Sezione Fallimentare del Tribunale di Milano

1. PREMESSA

Il curatore fallimentare, Avv.  Salvatore Marceca, mi informava di essere stato nominato, in data

26-02-2020 dalla S.V.I., quale perito estimatore nella presente procedura fallimentare :

FALLIMENTO LINA TECCHIATI Impresa Individuale - n° 1117/2014 

2. MANDATO

Sostanzialmente il perito incaricato deve verificare e stimare:

- il valore commerciale di un immobile sito in Comune di Papozze (RO) costituito da un'abitazione

e relativo giardino pertinenziale.

3. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA

In  accordo  con  il  curatore  fallimentare,  Avv.  Salvatore  Marceca  e  la  società Gobid  srl,  il

sopralluogo all’immobile oggetto della presente perizia, è stato fissato per il giorno 14 Ottobre 2020

alle ore 10,30.

Come  anticipato  al  punto  2,  la  proprietà  della  sig.ra  Tecchiati  Lina,  è costituita  da  un'unità

immobiliare a destinazione d'uso residenziale, si trova in via Rotta (foto n°1) in comune di Papozze

(RO); l'abitazione, in accordo con la proprietà, è attualmente occupata da un nucleo familiare, con

grado  parentale;  tale  occupazione  è  limitata  nel  tempo  fino  a  completamento  dei  lavori  di

ristrutturazione di un altro edificio di proprietà degli affittuari.

L'unità immobiliare è ubicata in una zona periferica dell’abitato di Papozze ed è disposta su due

livelli fuori terra e più precisamente piano Terra e piano Primo; al piano Terra si trova la zona

giorno mentre al piano Primo è collocata la zona notte. 

Nel corso del sopralluogo in Via Rotta, si è proceduto ad ispezionare i luoghi, ad effettuare alcuni

rilievi  metrici  e  fotografici  nonché  ad  ascoltare  l'affittuario  per  quanto  concerne  la  situazione

esistente dell'immobile di proprietà della sig.ra Tecchiati Lina.
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 DATI CATASTALI:

Da accertamento  eseguito  presso  l'Agenzia  del  Territorio,  i  beni  immobili  in  valutazione  sono

attualmente individuati al Catasto fabbricati del Comune di Papozze (RO) come segue:

1) Abitazione

- Fg. 9, particella 250, Categoria A/5, Classe 2, Consistenza 4,5 vani, Superficie catastale totale 88

mq. (81 mq. escluse aree scoperte), Rendita € 116,20, via Rotta 29, piano T - 1;

La documentazione catastale è riunita negli Allegati n°2 e n°3.

5 DESCRIZIONE DEI BENI IMMOBILI 

Abitazione

Come già specificato e visibile nell'allegato 4, l'unità immobiliare si trova in una zona periferica del

centro abitato di Papozze, si tratta di un edificio di 2 piani fuori terra edificato da più di ottant'anni;

la costruzione è dotata di uno spazio pertinenziale ad uso giardino ed orto di discrete dimensioni

con accesso carraio e pedonale dalla strada di via Rotta (foto n°1 e n°2).

La porta d’ingresso all'abitazione sul lato Nord dell'edificio, immette in un locale adibito ad uso

pranzo-soggiorno (sup. netta mq.  29,43 - foto n°8 e 9) e attraverso le scale, poste frontalmente alla

porta d'ingresso, al piano superiore dove è collocata la zona notte; la sala da pranzo è collegata

direttamente alla  zona cucina (sup.  netta  mq.  11,48 foto n°10) attraverso due aperture prive di

serramento e da questa si accede per mezzo di un piccolo disimpegno (sup. netta mq. 1,25 foto

n°11) ad un locale accessorio ad uso disbrigo (foto n°12) ed al bagno (sup. netta mq. 4,60 foto

n°13);  è possibile anche accedere dalla cucina al  giardino restrostante attraversando uno spazio

coperto da una tettoia (sup. netta mq. 15,84) con caratteristiche di precarietà (foto n°6). 

Il  locale ad uso disbrigo (sup. netta mq. 11,81) di  forma  rettangolare, permette di accedere dal suo

interno ad un ulteriore piccolo vano (foto n°14) sempre ad uso similare (sup. netta mq. 1,58).

Salendo le scale (foto n°15 e n°16) si giunge al piano Primo nel disimpegno (foto n°17) della zona

notte  (sup.  netta  mq.  0,74)  di  ridottissime  dimensioni  dal  quale  si  accede  poi  alla  camera

matrimoniale (foto n°19) con una discreta superficie (sup. netta mq. 15,94) e dotata di due aperture

finestrate  sulla  parete  perimetrale Ovest, al locale ad uso bagno (sup. netta mq. 2,15) privo di

apertura finestrata (foto n°18) ed ad un altro locale (attualmente ad uso camera con sup. netta mq.

8,39) con finestra sulla parete Nord dell'edificio (foto n°20). 
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6 ESISTENZA DI VINCOLI O FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI SUGLI IMMOBILI

Provenienza

Gli immobili oggetto della presente stima che ora risultano di proprietà della sig.ra Tecchiati Lina,

sono derivati alla stessa, per ½ della  proprietà, con Denuncia del 02-09-2005 (nei passaggi per

causa di morte) protocollo n° RO0069410 in atti dal 03-10-2006 Registrazione UR sede di Monza

Volume 58 n°63 del 28-06-2006 (successione di Tecchiati Alfredo, padre, n° 5560.1/2006) e per la

proprietà intera con Atto notarile pubblico per causa di morte (accettazione espressa di eredità) in

data  11-09-2019, Notaio Sapuppo Stefano con sede in  Binasco (MI),  repertorio n°15017/10717

(successione di Romagnoli Egle Bianca, madre).

Iscrizioni

Dall’esame e dai confronti effettuati sulla documentazione acquisita presso la Conservatoria, ufficio

provinciale  di  Rovigo  è  risultato  che  gli  immobili  in  oggetto  risultano  gravati  dalle  seguenti

iscrizioni, trascrizioni e formalità pregiudizievoli:

- Ipoteca  Giudiziale  derivante  da    Decreto   Ingiuntivo  (Pubblico  ufficiale   Tribunale  di  Udine

  repertorio n° 2322 del 19/10/2011), Nota di Iscrizione Reg. generale n° 10338, Reg. particolare  n°

  1909, presentazione n°37 del 15/11/2011 – richiedente Hypo Alpe Adria Bank s.p.a., via  Marinoni

  55, Udine.

- Ipoteca  Giudiziale  derivante da   Decreto  Ingiuntivo  (Pubblico  ufficiale  Tribunale  di  Modena,

   repertorio  n° 1812  del  17/06/2008),  Nota  di  Iscrizione  Reg. generale  n°1411, Reg. particolare

   n° 192,  presentazione   n° 13 del 16/02/2012 – richiedente  Avv. Michele  Casalini, via  Verdi  18,

   Rovigo.

- Ipoteca  Giudiziale  derivante  da   Decreto  Ingiuntivo (Pubblico  ufficiale  Tribunale di  Modena ,

   repertorio  n° 1818  del  17/06/2008),  Nota  di  Iscrizione  Reg. generale  n°1412, Reg. particolare

   n° 193,  presentazione  n° 14  del  16/02/2012 – richiedente  Avv.  Michele  Casalini, via Verdi 18,

   Rovigo.

- Sentenza   Dichiarativa  di  Fallimento (Pubblico ufficiale Tribunale di  Milano, repertorio n° 1496

   del 25/03/2019, Nota di trascrizione Reg. generale n°2721, Reg. particolare n°1921, presentazione

   n° 1 del 25/0372019. - richiedente Avv. Marceca , via Santa Sofia 14, Milano.

Regolarità

Nei riguardi della regolarità degli immobili in oggetto, si è potuto appurare quanto segue.

L'abitazione di proprietà  della  sig.ra  Tecchiati  Lina allo stato attuale  presenta  alcune  difformità
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interne rispetto alla documentazione catastale (costituita dalle planimetrie delle unità immobiliari

recuperate presso l'Agenzia del Territorio) dovute a modifiche apportate dai proprietari nel corso

degli anni, eseguite parzialmente in presenza di titoli edilizi abilitativi.

La verifica fra il rilievo dello stato attuale e le planimetrie catastali evidenziano una sostanziale

conformità rispetto alle dimensioni esterne dell'unità immobiliare ed alle forature esistenti (finestre

e  porte  finestre)  con  esclusione  delle  modifiche  interne  apportate,  sia  per  quanto  riguarda  le

destinazioni dei locali che per la suddivisione degli stessi.

Dalla ricerca effettuata presso l'Ufficio Tecnico del comune di Papozze, mediante consultazione dei

registri cartacei delle pratiche edilizie, è stato possibile recuperare solo una pratica edilizia presente

agli atti, la n° 28/99; trattasi di un'autorizzazione in sanatoria (Ordinanza n°4/2000 del 24/01/2000,

prot.  N°  271,  vedi  allegato  n°5)  per  la  realizzazione  della  tettoia/pensilina  in  corrispondenza

dell'ingresso all'abitazione, dalla quale però non è possibile avere riscontro oggettivo delle opere

interne e delle destinazioni dei locali.

Emerge  comunque dalla  documentazione  fotografica,  allegata  alla  richiesta  di  sanatoria,  che  la

sistemazione/ristrutturazione  dell'edificio  (di  cui  non  è  possibile  recuperare  documentazione  in

Comune), sia stata effettuata anteriormente alla presentazione della richiesta della suddetta sanatoria

avvenuta in data 10/12/1999.

Vi è peraltro una situazione catastale che deve essere regolarizzata sia al Catasto Terreni (mappa

catastale) che al Catasto Fabbricati (scheda planimetrica), alla luce dello stato di fatto riscontrato in

sede di sopralluogo, conseguenza delle modifiche introdotte  nella ristrutturazione dell'edificio e

delle dimensioni dell'area pertinenziale di utilizzo esclusivo della stessa unità immobiliare (parte del

giardino pertinenziale utilizzato ricade in altro mappale).

8 VALUTAZIONE DEGLI IMMOBILI

Considerazioni economiche

Il criterio di stima dei fabbricati  è  basato  sulla  valutazione  sintetico-comparativa,  che  porta  alla

determinazione  del  valore  medio  di  mercato,  tenuto  conto  dell’ubicazione  dell'immobile,  della

superficie commerciale, della qualità, della tipologia dell'edificio, dello stato attuale di finitura e

manutenzione  dell’immobile,  della  dotazione  impiantistica,  dei  servizi,  dei  collegamenti,  del

contesto  ambientale  ed  economico,  dei  fattori  di  zonizzazione  urbanistica  e  della  possibilità  di

vendita in relazione all’attuale situazione del mercato immobiliare.

Nello specifico il mercato immobiliare è attualmente caratterizzato da scambi  piuttosto ridotti; ciò è

dovuto a  diversi  fattori, ma essenzialmente riconducibili  alle seguenti  situazioni: negli  ultimi due
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anni si è avuta una costante e diffusa contrazione della domanda a causa del perdurare della crisi del

settore  immobiliare,  della  situazione  economica  generale,  della  scarsa  liquidità  e  della  non

trascurabile  incidenza  delle  tassazioni  sulle  case,  condizioni  che  hanno  comportato  un

ridimensionamento  e  un  continuo  sensibile  calo  dei  valori  e  degli  scambi  delle  costruzioni,  in

particolare nel contesto geografico ed insediativo in cui è situato il comune di Papozze.

L’insieme di queste condizioni ha determinato incertezza e sfiducia nei compratori che preferiscono 

assumere un atteggiamento decisamente prudente ed attendista.

Entrando nel merito della valutazione, la stima è condotta in base alle quotazioni  medie  correnti  di

mercato, tenuto conto di tutto quanto sopra  specificato e di quant’altro concorre  alla  formazione di

un giusto prezzo; il valore degli immobili si ottiene  moltiplicando  la  quotazione  per la  Superficie

commerciale: si  precisa  che  il  sottoscritto  intende  per  Superficie  commerciale  quella  ottenuta,

sommando  alla superficie  lorda (comprensiva dei muri) dell'unità  abitativa, l’area delle pertinenze

moltiplicate  per opportuni parametri di ragguaglio. 

I coefficienti di ragguaglio adottati sono i seguenti:

- 30% per portici, tettoie, balconi e terrazzi se comunicanti con i vani principali, 15% se non

   comunicanti;

- 50% per pertinenze accessorie (cantinole, soffitte, garage, ecc).

Fatte queste premesse, sulla base  dei  prezzi, di cui  il sottoscritto perito è a conoscenza, consultati i

listini della Borsa immobiliare e dell’Agenzia del Territorio, dopo aver effettuato anche un' indagine

per individuare, verificare e confrontare i valori medi  di  unità  immobiliari analoghe (per tipologia,

qualità,  consistenza,  ubicazione  e  contesto) a  quelle oggetto della presente stima, lo scrivente  ha

riscontrato un valore oscillante tra il minimo e il massimo sotto riportato:

 − da un  minimo di 450,00 €/mq ed  un  massimo di  650,00 €/mq.  per  Superficie  commerciale  di

unità immobiliari di tipo residenziale.

Si chiarisce che tali valutazioni sono riferite  ad  immobili  in  normale  stato  conservativo  e  buone

condizioni, vale a dire immediatamente abitabili, condizione che  risulta essere quella dell'immobile

visionato.

Richiamate tutte le precedenti considerazioni economiche, sottolineato l’attuale momento critico del

mercato  immobiliare, tenuto  conto dell’ubicazione, considerate  le condizioni  di  manutenzione, la

necessità di regolarizzare lo stato di fatto dell'esistente presso il Catasto ed il Comune e la  presenza

di un nucleo familiare, il sottoscritto ritiene realistico adottare come più probabile valore di mercato

per gli immobili la media fra il valore minimo  e quello  massimo, ottenendo la seguente quotazione

di partenza:

(450,00 €/mq + 650,00 €/mq)*1/2 = 550,00 €/mq. per Superficie commerciale.
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Stima

Passando alla stima dei beni, la valutazione dell’immobile  è  ottenuta  moltiplicando  la  quotazione

unitaria sopra fissata per la Superficie Commerciale  dell'unità  abitativa  che  è  ottenuta sommando

alla superficie lorda dell'appartamento (pari alla superficie netta aumentata di quella dei muri) l’area

delle pertinenze e superfici scoperte parametrate con i coefficienti di ragguaglio sopra indicati.

Dalle  misure  effettuate   sulle  planimetrie,  verificate  durante  il  sopralluogo  ed   in  seguito  alla

restituzione del rilievo, il sottoscritto ha ottenuto i valori  di  superficie  commerciale  riportati  nella

seguente Tabella:

Tabella  Superfici Commerciali

Descrizione Superficie lorda 
(mq.)

Coefficiente
di ragguaglio

Superficie Commerciale
(mq.)

Appartamento  T.-1°                             mapp. 9 118,20 100% 118,20

Tettoia  T.                                             mapp. 9 017,00 30% 005,10

Scoperto*  T.                                        mapp. 9 300,00 10% 030,00

* si considera solo la superficie rientrante nel mappale 250

Totale Superficie Commerciale equivalente dell'unità abitativa =  mq. 153,30

Tabella  V  alutazione Unità Immobiliare

Tipologia Individuazione Catastale Ubicazione e note Valore di stima

Fg. Particella Sub

Abitazione 9 250 ----- Via Rotta, 29 Euro        84.315,00

Concludendo, il valore globale degli immobili valutati nella presente perizia è pari a: € 84.315,00.

Marostica, 19 Dicembre 2020 

                                                                                                              Il Professionista incaricato

                                                                                                      arch. Giuseppe Loris Marchiorato
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ALLEGATO 1

- Documentazione fotografica

Foto 1

Vista da Nord/Est in Via Rotta

Foto 

Vista da Nord/Ovest in Via Rotta

Foto 3   

Vista da Est in Via Rotta

Foto 4

Vista da Sud/Est

Foto 5

Vista da Sud
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Foto 6

Vista da Sud - particolare

Foto 7

Ingresso pedonale

Foto 8

Locale pranzo-soggiorno
(zona soggiorno)

Foto 9

Locale pranzo-soggiorno
(zona pranzo)

Foto 10    

Locale cucinino
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Foto 11

Locale disimpegno

Foto 12

Locale ripostiglio/disbrigo

Foto 13

Locale bagno

Foto 14

Porta d'accesso locale accessorio piccolo
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Foto 15

Vista scale p.T./p.1°

Foto 16

Vista scale p. T./p. 1°

Foto 17

Vista disimpegno p. 1°

Foto 18

Locale bagno
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Foto 19

Locale camera matgrimoniale

Foto 20

Locale 
(attualmente ad uso camera)
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ALLEGATO 2

- Planimetria Catastale
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ALLEGATO 3

- Estratto di mappa
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ALLEGATO 4

- Inquadramento territoriale

   Via Rotta 29 – Papozze (RO)
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ALLEGATO 5

Autorizzazione/Ordinanza in sanatoria
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ALLEGATO 6

Visure Iscrizioni

Ipoteca  Giudiziale  derivante  da    Decreto   Ingiuntivo  (Pubblico  ufficiale   Tribunale  di  Udine

repertorio n° 2322 del 19/10/2011), Nota di Iscrizione Reg. generale n° 10338, Reg. particolare

n°1909, presentazione n°37 del 15/11/2011.
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Ipoteca  Giudiziale  derivante da   Decreto  Ingiuntivo  (Pubblico  ufficiale  Tribunale  di  Modena,

repertorio  n° 1812  del  17/06/2008),  Nota  di  Iscrizione  Reg. generale  n°1411, Reg. particolare

n° 192,  presentazione   n° 13 del 16/02/2012.
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Ipoteca  Giudiziale  derivante  da   Decreto  Ingiuntivo (Pubblico  ufficiale  Tribunale di  Modena ,

repertorio  n° 1818  del  17/06/2008),  Nota  di  Iscrizione  Reg. generale  n°1412, Reg. particolare

n° 193,  presentazione  n° 14  del  16/02/2012 – richiedente  Avv.  Michele  Casalini, via Verdi 18,

Rovigo.
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Sentenza   Dichiarativa   di   Fallimento  (Pubblico  ufficiale  Tribunale  di   Milano,  repertorio  n°

1496del  25/03/2019,  Nota  di  trascrizione  Reg.  generale  n°2721,  Reg.  particolare  n°1921,

presentazione n° 1 del 25/0372019. - richiedente Avv. Marceca , via Santa Sofia 14, Milano.
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Atto notarile pubblico per causa di morte (accettazione espressa di eredità) in data 11-09-2019,

Notaio  Sapuppo  Stefano  con  sede  in  Binasco  (MI),  repertorio  n°15017/10717  (successione  di

Romagnoli Egle Bianca, madre).
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