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Beni in COMO (Co) via Turati, 01-03 

Lotto 001 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

 A. Piena proprietà per la quota di 1/3 di unità ad uso commerciale sito in Como (Co) via Turati, 

01-03 composto da: 

• ingresso/bar, quattro sale, area esterna di proprietà, due locali cucina, disimpegno, 

magazzino/dispensa, disimpegno e servizi per la clientela, ulteriore disimpegno e 

servizi per il personale, tettoia/deposito e locale di sgombero il tutto al piano terra; 

• locali ad uso cantina e ripostiglio posti al piano primo sottostrada; 

• centrale termica posta al piano primo sottostrada in comune con immobile di cui al 

punto B della presente relazione 

Posto al piano terra e primo interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 340 

oltre accessori. 

Identificato al catasto fabbricati: Comune COMO sez. CAM, foglio 10 particella 368 subalterno 

701 categoria C/1, classe 8, zona censuaria 1, consistenza mq 278, superficie catastale totale 

340 mq posto al piano S1-T, rendita: 10'294.33 euro, scheda nr. 1137 del 14.01.2013 

Coerenze dell’unità da nord in senso orario: a nord-ovest strada pubblica denominata “via 

Turati”, da nord-est sino a sud-est terreni di proprietà di terzi a sud-ovest strada pubblica 

denominata “via Donatori di Sangue”. 

 

 B. Piena proprietà per la quota di 1/3 di appartamento sito in Como (Co) via Turati, 01-03 composto 

da: 

• quattro locali più servizi posti al piano primo; 

• vano scala dal piano terra al piano primo; 

• centrale termica posta al piano primo sottostrada in comune con immobile di cui al 

punto A della presente relazione 

Identificato al catasto fabbricati: Comune COMO sez. CAM, foglio 10 particella 368 subalterno 

7 categoria A/2, classe 2, zona censuaria 1, consistenza 5.5 vani, superficie catastale totale 162 

mq posto al piano 1, rendita: 695,93 euro, scheda nr.1161 del 18.03.86. 

Coerenze dell’appartamento: a nord-ovest affaccio su strada pubblica denominata “via Turati”, 

affaccio sul proprio mappale sui restanti lati (sebbene per brevissimi tratti in alcuni casi). 

 

 C. Piena proprietà per la quota di 1/3 di terreno sito in Como (Co) via Turati angolo via Donatori 

di sangue, identificato al catasto terreni: Comune COMO sez. CAMERLATA, foglio 2 (logico), 

foglio 10 (reale), mappale 368, avente superficie di are 4.80, ente urbano, derivante da Tipo 

mappale 18161 del 18.02.86 

Coerenze a nord-ovest strada pubblica denominata “via Turati”, da nord-est sino a sud-est 

terreni di proprietà di terzi a sud-ovest strada pubblica denominata “via Donatori di Sangue”. 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 

 Caratteristiche zona: periferica a traffico intenso con parcheggi scarsi 

 Caratteristiche zone limitrofe: Residenziali e miste 

   
3. STATO DI POSSESSO: 

 Per quanto concerne l’immobile di cui al punto A) 

OCCUPATO da terzi in forza di contratto di locazione commerciale registrato a Como in data 

30.01.2004 al n. 949 S.3° al quale si fa esplicito rimando per le condizioni di dettaglio. 

Inizio locazione: 01.01.2004                             Fine locazione: 31.12.2015 (anni 12) 

Il contratto prevede altresì il rinnovo di 6 (sei) anni in 6 (sei) anni salvo disdetta di una delle parti 

6 mesi prima della scadenza.                             Prossima scadenza: 31.12.2021 

Canone di locazione iniziale: euro 39'000.00 annui (per i primi 6 anni); poi euro 44'000 annui (per 

gli ulteriori 6 nonché incremento indicizzato ISTAT franchigia 2.5% per i successivi (dal 13° in 

poi). 

Si segnala che il contratto ha per oggetto anche un locale facente parte del cespite di cui al punto 

B) della presente relazione e comporta la servitù di passo sul vano scala (sempre facente parte del 

cespite di cui al punto B) al fine di poter raggiungere il locale stesso. 

 
  

Per quanto concerne l’immobile di cui al punto B) 

OCCUPATO dal debitore fallito che ivi ha stabilito la propria residenza eccezion fatta per la 

camera posta in angolo sud-ovest ricadente nei beni locati con contratto di cui al punto precedente. 

Si segnala anche l’apposizione di una servitù di passo sul vano scala, necessaria a dare accesso al 

predetto locale ceduto in locazione. 

 

Per quanto concerne l’immobile di cui al punto C), la porzione non ricadente nel sedime delle 

precedenti unità segue di fatto i precedenti due cespiti essendo comune agli stessi. 

 

4. 

 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

a tutto il 17-02-2017 

 

 4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

  4.1.1 Iscrizioni: 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: Nessuna 

    

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

  4.2.1. Iscrizioni: Nessuna 

  4.2.2. Pignoramenti: Nessuno 

  4.2.3. Altre trascrizioni:  
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TRA.29017/18818 (11.12.2015) - FALLIMENTO  

Sentenza dichiarativa di fallimento emessa in data 20.5.2015 rep.66 del Tribunale di 

Como a favore MASSA DEI CREDITORI DEL FALLIMENTO “GATTO NERO 

SAS DI FAUSTO FONTANA & C.” E DI FAUSTO FONTANA (18.12.49) e a carico 

di Fontana Fausto (18.12.49) 

Grava - per quota 1/3 di piena proprietà su tutti i beni oggetto di perizia 

 

  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 

  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia e catastale: 

Per quanto concerne l’immobile di cui al punto A) si rilevano le seguenti difformità: 

• nella zona verso nord, immediatamente adiacente al locale di sgombero vi è 

una zona che, stando alle pratiche autorizzative, dovrebbe essere tettoia 

coperta in ondolux con chiusura verso la ferrovia costituita da rete metallica; 

in realtà tale zona è un vero e proprio prolungamento del locale ristorante ed 

è rifinita in tutto e per tutto come una sala dello stesso con pavimento in 

piastrelle, soffitto in cartongesso, finestre in alluminio e vetro ed 

impiantistica necessaria seppur minima; 

• nella zona centrale sulla planimetria catastale viene indicata “area esterna di 

proprietà” e tale porzione, anche in accordo con le pratiche edilizie dovrebbe 

essere esterna e scoperta. In realtà tale zona è un vero e proprio 

prolungamento del locale ristorante ed è rifinita in tutto e per tutto come una 

sala con pavimento in piastrelle, soffitto, ampie finestre vetrate ed 

impiantistica minima necessaria. 

Salvo piccole modifiche di dettaglio per alcuni tramezzi di poco non aderenti alla 

situazione effettiva per i quali basterà aggiornare la scheda catastale con pratica Docfa 

si ritiene che per i due punti sopra esposti la soluzione non possa che essere la 

riduzione in pristino attraverso la demolizione e rimozione di quanto non 

autorizzato al fine di riportare i luoghi allo stato dei condoni procedendo altresì 

al pagamento della relativa sanzione ed oneri professionali necessari. 

 

Per quanto concerne l’immobile di cui al punto B) si rilevano le seguenti difformità: 

• nella scheda viene riportato il corridoio in angolo sud-est di lunghezza 

maggiore sia all’effettivo che all’autorizzato poiché dalla rappresentazione 

arriva ad inglobare la finestra della camera d’angolo mentre esso si ferma in 

realtà poco più avanti della portafinestra della scala, in conformità a quanto 

riportato nelle pratiche edilizie; 

• la lavanderia viene indicata con forma ad “L” e tale indicazione è sbagliata 

poiché la porzione in angolo nord-est è in realtà in continuità del bagno e tale 

situazione rinvenuta in loco è conforme alle pratiche edilizie; 

• in lato est un modulo della vetrata è stato sostituto con una porta blindata di 

accesso che consente all’unità di essere servita da un terrazzo esterno 

pavimentato in doghe di legno a sua volta accessibile da una scala che, 

attraverso la zona centrale del ristorante, fornisce accesso dalla via Turati. In 

realtà la parte difforme non è solo la porta (non autorizzata e non segnata sul 

catastale) ma altresì è totalmente privo di autorizzazione sia il terrazzo in 

legno che il percorso di accesso allo stesso (scala compresa). 
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Per i primi due punti è sufficiente aggiornare la scheda catastale con pratica Docfa e 

riportarla allo stato attuale che corrisponde a quanto autorizzato mentre per il terzo 

punto si ritiene che la soluzione non possa che essere la riduzione in pristino 

attraverso la demolizione e rimozione di quanto non autorizzato al fine di 

riportare i luoghi allo stato dei condoni procedendo altresì al pagamento della 

relativa sanzione ed oneri professionali necessari. 

 

Ulteriore difformità rilevata è relativa alla scala esterna che consente l’accesso 

dall’area in lato est al piazzale a lato dell’attuale centrale termica; tale scala presenta 

oggi un andamento curvo attorno ad una fioriera tonda mentre sui disegni concessori 

tale scala è rettilinea. 

 

Si segnala che eventuali pratiche di sanatoria sono ulteriormente complicate dalla 

situazione di vincolo dell’area in questione dettata dalla vicinanza alla ferrovia. 

 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: ---- 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

  

TRA.6370/5864 (90.11.1956) 

Atto in data 23.10.56 rep.18238/5491 Notaio Giorgio Giuriani di Como con il quale Corbetta Gaetano 

fu Davide vende a Balzaretti Clelia fu Riccardo, Balzaretti Armando fu Riccardo, Fontana Giuseppe 

fu Attilio e Fontana Riccarda fu Attilio immobili siti in COMO sez. CAMERLATA e precisamente 

fabbricato distinto al Catasto Fabbricati con mapp.368 - P2 - v.4  

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione della nota di provenienza la vendita risulta essere stata 

effettuata per L.2.000.000 e libera da qualsivoglia formalità pregiudizievole 

 

TRA.2972/2618 (02.04.1962) 

Atto in data 28.2.62 rep.32033/9853 Notaio Giorgio Giuriani di Como con il quale Fontana Riccarda 

(27.10.34) vende 1/4 di piena proprietà a Pozzi Cecilia (20.6.21) immobili siti in COMO sez. 

CAMERLATA e precisamente unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati fg.10 con: 

• mapp.368/1 - PT - C/1 - cl.1 - mq.68  

• mapp.368/2 - PT - A/4 - cl.1 - v.2    

• mapp.368/3 - PT - A/4 - cl.1 - v.1,5 

• mapp.368/4 - P1 - A/4 - cl.1 - v.3    

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione della nota di provenienza la vendita risulta essere stata 

effettuata per L.500.000 e libera da qualsivoglia formalità pregiudizievole. 

 

 

 

 

TRA.10322/9102 (10.12.62) 

Atto in data 8.11.62 rep.34379 Notaio Giorgio Giuriani di Como con il quale Balzaretti Clelia 

(25.5.1901) vende quota 1/4 a Balzaretti Armando (3.11.1909) immobili siti in COMO sez. 

CAMERLATA e precisamente unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati fg.10 con: 

• mapp.368/1 - PT - C/1 - cl.1 - mq.68  
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• mapp.368/2 - PT - A/4 - cl.1 - v.2    

• mapp.368/3 - PT - A/4 - cl.1 - v.1,5 

• mapp.368/4 - P1 - A/4 - cl.1 - v.3    

OSSERVAZIONI: Dalla consultazione della nota di provenienza la vendita risulta essere stata 

effettuata per L.500.000 e libera da qualsivoglia formalità pregiudizievole. 

 

TRA.14256/11598 (10.12.1979) 

Testamento olografo in data 15.4.79 pubblicato con verbale in data 28.11.79 rep.28496/6180 Notaio 

Giuseppe Manfredi di Cantù a favore di Fontana Fausto (18.12.49) e Fontana Cristina (11.1.64) e a 

carico di Balzaretti Ermando detto Armando (3.11.1909) 

 

TRA.7183/5762 (20.05.82) 

Successione di Balzaretti Ermando detto Armando (3.11.1909, m.17.7.79) denuncia nr.81 vol.93 U.R. 

di Como devoluta per testamento olografo come sopra indicato a favore di Fontana Fausto (18.12.49) 

e Fontana Cristina (11.1.64) per quota 1/2 ciascuno di piena proprietà. 

Vengono prelegati, per quota 1/2 di piena proprietà, immobili siti in COMO sez. CAMERLATA e 

precisamente unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati fg.10 con: 

• mapp.368/1 - PT - C/1 - cl.1 - mq.68  

• mapp.368/2 - PT - A/4 - cl.1 - v.2    

• mapp.368/3 - PT - A/4 - cl.1 - v.1,5 

• mapp.368/4 - P1 - A/4 - cl.1 - v.3    

 

TRA.40688/23605 (15.11.2004) 

Successione di Pozzi Cecilia (20.6.21, m.20.2.2003) denunciata in data 24.7.2003 nr.1096 vol.2003 

U.R. di Como devoluta per legge a favore di Fontana Giuseppe (16.5.22) per quota 1/12 di piena 

proprietà, e di Fontana Giorgio (3.10.46), Fontana Fausto (18.12.49) e Fontana Cristina (11.1.64) per 

quota 2/36 ciascuno di piena proprietà. 

Vengono denunciati, per quota 1/4 di piena proprietà, immobili siti in COMO sez. CAMERLATA e 

precisamente unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati fg.10 con: 

• mapp.368/7 - A/2 - v.5,5  

• mapp.368   - C/1 - mq.82 (si precisa che dovrebbe essere 368/5) 

• mapp.368   - X           (si precisa che dovrebbe essere 368/8) 

 

TRA.27801/17674 (20.08.2008) 

Successione di Fontana Giuseppe (16.5.22, m.11.12.2006) denunciata in data 14.11.2007 nr.1815 

vol.2007 U.R. di Como devoluta per testamento pubblicato con verbale Notaio Begalli di Como ivi 

reg. in data 30.1.207 nr.348 serie I a favore di Fontana Giorgio (3.10.46) per quota 10/36 di piena 

proprietà, di Fontana Fausto (18.12.49) e Fontana Cristina (11.1.64) per quota 1/36 ciascuno di piena 

proprietà. 

Vengono prelegati, per quota 1/3 di piena proprietà, immobili siti in COMO sez. CAMERLATA e 

precisamente unità immobiliari censite al Catasto Fabbricati fg.10 con: 

• mapp.368/7 - A/2 - v.5,5  

• mapp.368/5 - C/1 - mq.82   

• mapp.368/8 - C/1 - mq.251  

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Trattasi di edificio antecedente il 01-09-1967 per il quale non è stata rinvenuta la pratica originaria. 

Licenza edilizia 6614-59 per costruzione di box e scala esterna con domanda del 11-10-59 e rilascio 

autorizzazione in data 20-11-1959 
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Pratica edilizia n. 6571/80 per rifacimento muretto di cinta e sostegno e copertura terrazzo con inizio 

lavori prot. 1634 del 23-01-81 e fine lavori prot. 18425 del 23-09-81 

Condono 1669/86 per costruzione muro di confine/sostegno, copertura terrazzo, costruzione volume, 

copertura realizzazione di tettoia e modifiche interne 

Condono 4395/86 realizzazione di tettoia e fioriere in muratura 

Pratica edilizia PG 20624-89 per rifacimento muro confine e copertura terrazzo 

Pratica edilizia PG 34581-17 per ritinteggiatura facciate 

 

Agibilità/Abitabilità non rilasciata (non risulta agli atti nemmeno la richiesta) 

 

 

Descrizione unità commerciale di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 1/3 di unità ad uso commerciale sito in Como (Co) via Turati, 01-03 

composto da: 

• ingresso/bar, quattro sale, area esterna di proprietà, due locali cucina, disimpegno, 

magazzino/dispensa, disimpegno e servizi per la clientela, ulteriore disimpegno e servizi per il 

personale, tettoia/deposito e locale di sgombero il tutto al piano terra; 

• locali ad uso cantina e ripostiglio posti al piano primo sottostrada; 

• centrale termica posta al piano primo sottostrada in comune con immobile di cui al punto B della 

presente relazione 

Posto al piano terra e primo interrato sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 340 oltre 

accessori. 

Identificato al catasto fabbricati: Comune COMO sez. CAM, foglio 10 particella 368 subalterno 701 

categoria C/1, classe 8, zona censuaria 1, consistenza mq 278, superficie catastale totale 340 mq posto al 

piano S1-T, rendita: 10'294.33 euro, scheda nr. 1137 del 14.01.2013 

Coerenze dell’unità da nord in senso orario: a nord-ovest strada pubblica denominata “via Turati”, da nord-

est sino a sud-est terreni di proprietà di terzi a sud-ovest strada pubblica denominata “via Donatori di 

Sangue”. 

 

Si segnala che l’unità in questione riporta rilevanti difformità non sanabili che dovranno essere oggetto 

di azione di riduzione in pristino e che pertanto darà luogo a decremento economico di valore. 

 

Si segnala inoltre che la struttura vetusta comincia a dare evidenza del proprio stato e degrado che ad 

oggi ha iniziato a manifestarsi con dei cedimenti nella pavimentazione dell’area ripostiglio/sgombero 

posto in estremità nord del compendio ma che non si può escludere possa interessare ulteriori elementi. 

 

L’impiantistica è risalente nel tempo, la centrale termica risulta bisognosa di interventi sia per garantirne 

l’efficienza che per riportarsi ad uno stato consono alla stessa dato che ad oggi è utilizzata impropriamente 

come ulteriore deposito. 

 

L’impianto elettrico del compendio si presenta anch’esso vetusto ed il quadro generale ne manifesta tutti i 

limiti.  
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Descrizione appartamento di cui al punto B 
 

Piena proprietà per la quota di 1/3 di appartamento sito in Como (Co) via Turati, 01/03 composto da: 

• quattro locali più servizi posti al piano primo; 

• vano scala dal piano terra al piano primo; 

• centrale termica posta al piano primo sottostrada in comune con immobile di cui al punto A della 

presente relazione 

Identificato al catasto fabbricati: Comune COMO sez. CAM, foglio 10 particella 368 subalterno 7 categoria 

A/2, classe 2, zona censuaria 1, consistenza 5.5 vani, superficie catastale totale 162 mq posto al piano 1, 

rendita: 695,93 euro, scheda nr.1161 del 18.03.86. 

Coerenze dell’appartamento: a nord-ovest affaccio su strada pubblica denominata “via Turati”, affaccio sul 

proprio mappale sui restanti lati (sebbene per brevissimi tratti in alcuni casi). 

 

L’appartamento risulta visivamente piacevole soprattutto perché arredato con gusto e ciò potrebbe trarre in 

inganno sullo stato dell’immobile. Ulteriore elemento che contribuisce alla buona percezione degli spazi, 

oltre alla luce abbondante che pone in risalto il pavimento della zona giorno conferendo allo stesso 

particolare spicco con una palladiana dalle nuance color sabbia e tortora. 

 

Dal punto di vista manutentivo generale si segnala che la copertura vetusta comincia a dare evidenza 

del proprio stato e degrado che ad oggi ha iniziato a manifestarsi con dei percolamenti nella zona del 

soggiorno (visibili tracce ora probabilmente riparate) e nella zona del ripostiglio/lavanderia (ad oggi 

attivi) ma che non si può escludere possa interessare ulteriori elementi. 

 

I serramenti sono anch’essi vetusti, le ferrofinestre del soggiorno non consentono il rispetto degli standard 

abitativi che ci si aspetterebbe da una abitazione ai giorni nostri ed il serramento in legno della camera 

adiacente alle scale è in legno malconcio con vetro semplice (no vetrocamera). 

Sono invece stati sostituiti i serramenti lato via Turati con tipologia in alluminio e vetrocamera e, senza 

evidenza documentale, lo scrivente li colloca temporalmente tra la fine degli anni ‘80 ed i primi anni ’90 

per via della tipologia adottata. 

 

L’impiantistica è risalente nel tempo, la centrale termica risulta bisognosa di interventi sia per garantirne 

l’efficienza che per riportarsi ad uno stato consono alla stessa dato che ad oggi è utilizzata impropriamente 

come deposito. 

 

È presente anche una caldaia murale, posizionata nella lavanderia, che utilizzata in abbinamento ad un 

bollitore elettrico fornisce all’unità l’acqua calda sanitaria. Si constata che il generatore di calore versi in 

condizioni tali da non essere ritenuto accettabile. 

 

L’impianto elettrico del compendio si presenta anch’esso vetusto ed è addirittura privo del quadro di piano 

avendo solo un interruttore differenziale sottocontatore posizionato in nicchia esterna a protezione della 

linea. 

 

Si segnala inoltre che l’unità in questione riporta rilevanti difformità non sanabili che dovranno essere 

oggetto di azione di riduzione in pristino e che pertanto, tale condizione, darà luogo a decremento 

economico di valore anche e soprattutto perché l’eliminazione del terrazzo e del percorso di accesso 

“indipendente” dall’esterno comporta di fatto la sostanziale indivisibilità del compendio 

ristorante/abitazione. 

Ulteriore difformità non sanabile consta nella presenza non sanabile di un soppalco all’interno del vano 

scale.  
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Descrizione terreno di cui al punto C 
 

Piena proprietà per la quota di 1/3 di terreno sito in Como (Co) via Turati angolo via Donatori di sangue, 

identificato al catasto terreni: Comune COMO sez. CAMERLATA, foglio 2 (logico), foglio 10 (reale), 

mappale 368, avente superficie di are 4.80, ente urbano, derivante da Tipo mappale 18161 del 18.02.86 

Coerenze a nord-ovest strada pubblica denominata “via Turati”, da nord-est sino a sud-est terreni di 

proprietà di terzi a sud-ovest strada pubblica denominata “via Donatori di Sangue”. 

 

Si tratta in realtà di un bene che, benché oggetto di trasferimento, conferisce apporto pressoché nullo in 

termini di valore al compendio poiché il lotto risulta occupato quasi nella totalità dal fabbricato e pertanto 

l’area ulteriore da considerare è di limitata entità oltre che di dubbia determinazione. 

Non è infatti facile definire se il muro ad oggi visibile corrisponda effettivamente al confine del lotto e ciò 

a causa di una orografia complicata (terreno impervio a valle) e di uno stato di totale abbandono del terreno 

di terzi posto in confine est. 

 

 

 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

 8.1 Criterio di Stima: 

  Per raffronto con immobili similari per tipologia, dimensione, pregio, posizione e stato 

manutentivo.    Per la stima ci si è riferiti alla valutazione delle consistenze così come da 

scheda catastale e non come da stato di fatto che non è stato rilevato strumentalmente in 

maniera diretta se non per alcune misure di confronto; si è poi operata una riduzione forfetaria 

(oltre a quella prevista dalla normale procedura) per i presunti costi di sanatoria/gestione della 

pratica relativa al nuovo assetto delle proprietà. 

 

Al fine di correttamente e compiutamente stimare il bene si utilizzerà il valore di mercato per 

quanto possibile, riferendosi alla soluzione come in diritto e non come in fatto andando a 

considerare delle deduzioni di valore esplicite per le opere da compiersi necessarie 

all’eliminazione delle difformità nonché dei parametri unitari che tengano conto dello stato 

dell’immobile. 

 

 8.2 Fonti di informazione: 

  Ufficio del Territorio, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Como, ufficio tecnico del 

comune competente, quotazioni OMI Agenzia delle Entrate, Borsino immobiliare internet 
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 8.3 Valutazione corpi: 

N.B. le valutazioni verranno fatte considerando la quota dell’intero per ridurre successivamente il valore 

nella proporzione di spettanza del fallimento. 

 

Stima bene punto A) Sup. 

lorda 

Coefficienti 

di qualità 

Sup. 

virtuale 

 

Al piano terra (mq)  (mq)  

Locali adibiti a ristorante, sale, cucina, etc. 324.4 1 324.4  

Wc e spogliatoi del personale 10.8 0.8 8.6  

Locali di sgombero 21.0 0.25 5.3  

Tettoia 43.9 0.15 6.6  

Area esterna 46.0 0.1 4.6  

Al piano primo interrato     

Ripostiglio 6.2 0.25 1.6  

cantine 52.8 0.25 13.2  

Totale 364.3  

 Coefficienti 

Coefficienti rif. Borsino Fimaa dalla 

sezione “coefficienti per negozi” 

posizione 
Vetustà 

30 anni 

0.75 0.775 

Coefficiente globale risultante 0.5813 

Valore unità commerciale “ristorante” 364.3 mq *0.5813* 1'4500.00 €/mq 307'036.59 
 

 

Valore della centrale termica, comune agli immobili A) e B) stimato come 

box per analogia alla sua morfologia - valore determinato a corpo 
15'000.00 € 

 

 

Stima bene punto B) Sup. 

lorda 

Coefficienti 

di qualità 

Sup. 

virtuale 

 

Al piano terra (mq)  (mq)  

Appartamento 142.2 1 142.2  

Ripostiglio/lavanderia 14.2 0.5 7.1  

Scala 12.7 0.25 3.2  

Totale 152.5  

Valore unità residenziale “appartamento” = 152.5 mq * 1'150.00 175'375.00 € 
 

 

Stima bene punto C)     

Valore forfettario dell’area libera non occupata dal fabbricato 5'000.00 € 
 

 

Stima lavori per adeguamento impiantistico al piano terra (rimozione impianti 

zona tettoia e area esterna), demolizione copertura, rimozione serramenti di 

facciata, ripristino pavimentazione e finiture di raccordo con il resto del 

ristorante nonché interventi al piano primo quali rimozione porta blindata e 

sostituzione con serramento vetrato, rimozione del deck in legno che forma 

terrazzo e demolizione della scala 

- 60'000.00 € 

Costi tecnici connessi alle opere di cui sopra 12.5% + 4% sicurezza - 9'900.00 € 
 

Valore degli immobili in quota intera 432'511.59 € 
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Valore degli immobili in quota intera 432'511.59 € 

Quota di spettanza del fallimento oggetto di vendita giudiziale 1/3 

Valore Totale della quota 144'170.53 € 

n.b. la valutazione è comunque da ritenersi a corpo e non a misura 

 

Si coglie qui l’occasione di rammentare, come si evince nel corso della perizia, che il compendio non 

risulta divisibile a causa della commistione di accessi delle due unità immobiliari e pertanto viene 

proposto in lotto unico. 

 

 8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base cata-

stale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per l'immediatezza della 

vendita giudiziaria: €  21'625,58   

  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: già considerate  

  Provvigioni mediatori carico dell'acquirente: Nessuna   

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

 8.5. Prezzo base d'asta del lotto  

  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: €  122'544.95   

 

 

 

Cantù, 14-06-2021 

  il perito 

  Ing. Giuseppe Crocco 

 

 




