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 TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO 

 SEZIONE IV CIVILE E FALLIMENTARE 

GIUDICE DELEGATO DOTT. GIUSEPPE RINI  

CURATORE FALLIMENTARE AVV. LIVIO MANGIARACINA 

PERIZIA DI STIMA 

NEL FALLIMENTO DELLA OMISSIS  

FALL. N. 76/2020 

*** 

PERIZIA DI STIMA RELATIVA ALL’UNITÀ IMMOBILIARE “A.” - 

LOTTO 1 - SITA IN SAN GIULIANO MILANESE (MI), VIA LEONE 

TOLSTOJ N. 60, PIANO TERRA E 1°, ISCRITTA AL N.C.E.U. AL 

FOGLIO 18, PARTICELLA 349.  

*** 

La presente relazione di consulenza tecnica si suddivide nei seguenti capitoli: 

Premessa ed oggetto di causa       pag.  1 

Svolgimento delle operazioni di consulenza   pag.  2 

Relazione di stima da pag.  3 

Prezzo a base d’asta  pag.  6 

Elenco allegati  pag.  27 

PREMESSA ED OGGETTO DI CAUSA  

Con provvedimento del 29/10/2020 il G.D. dott. Giuseppe Rini, nominava il 

sottoscritto, arch. Davide Gentile, Perito stimatore nel fallimento OMISSIS. 

La presente perizia di stima riguarda l’immobile sito in San Giuliano Milanese 

(MI). 

A. Fabbricato industriale con annessa corte esclusiva, sito in San Giuliano 
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Milanese (MI), Via Leone Tolstoj n. 60, iscritto al Foglio 18, particella 

349, Piano T-1, Cat. D/7 (Allegati 1 e 2); 

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI CONSULENZA 

Il 24/11/2020 lo scrivente accettava l’incarico, inviando via mail al Curatore 

fallimentare la dichiarazione di accettazione dell’incarico e di incompatibilità (in atti); 

Il 04/01/2021 lo scrivente acquisiva tramite SISTER dell’Agenzia dell’Entrate 

di Milano, la documentazione catastale dell’immobile di San Giuliano Milanese. 

Il 04/01/2021 il sottoscritto richiedeva documentazione amministrativa al 

Settore Edilizia Privata del Comune di San Giuliano Milanese (Allegato 3). 

In data 08/01/2021 il G.D. autorizzava lo scrivente e il Curatore fallimentare 

per la trasferta. 

Il 27/01/2021 il sottoscritto richiedeva al Settore Urbanistica del Comune di 

San Giuliano Milanese il Certificato di destinazione urbanistica relativo alla 

particella 349 del foglio 18 (Allegato 4). 

Il 28 Gennaio 2021 alle ore 12,00, con l’avvocato Livio Mangiaracina ci 

recavamo in San Giuliano Milanese (MI), Via Leone Tolstoj n. 60, dove lo 

scrivente iniziava i rilievi grafici e fotografici, terminati il giorno seguente alle 

ore 15,20 (Allegato 5). 

Il 05/02/2021 venivo autorizzato dal Comune di San Giuliano Milanese ad 

accedere al portale per scaricare la documentazione relativa alla regolarità 

urbanistica dell’immobile di Via Leone Tolstoj, 60 (Allegato 6).  

Il 10/02/2021 lo scrivente acquisiva tramite SISTER dell’AdE di Milano2, 

documentazione ipotecaria relativa agli immobili oggetto di pignoramento.  

Il 23 e il 27/3/2021 lo scrivente estraeva ulteriore documentazione al SISTER. 

TITOLI DI PROVENIENZA DELL’IMMOBILE 
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In ordine alla provenienza, l’immobile è pervenuto alla società: OMISSIS con 

sede in OMISSIS, piazza OMISSIS, iscritta nel Registro delle Imprese Ufficio 

di OMISSIS - Codice Fiscale OMISSIS, con atto di compravendita del Notaio 

dott. Massimo Napolitano, notaio in Melegnano, del 27/02/2013, Repertorio 

N. 74336, Raccolta N. 46653, trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Milano 

2 in data 01/03/2021 ai nn. 20198/13933, contro la società OMISSIS con sede 

in OMISSIS, via OMISSIS, iscritta nel Registro delle Imprese Ufficio di 

OMISSIS - Codice Fiscale OMISSIS (Allegato 7). 

Nel suddetto atto, la parte venditrice dichiara di essere divenuta proprietaria 

dell'unità immobiliare in oggetto in forza di decreto di trasferimento del Giudice 

Delegato del Tribunale di OMISSIS in data OMISSIS, depositato in atti del notaio 

Marco Orlandoni di Bologna con verbale in data 5 novembre 2010 rep. n. 

15085/8270, registrato a Bologna 1 il 16 novembre 2010 al n. 15698 e trascritto a 

Milano 2 in data 24 novembre 2010 ai nn. 143454/84826 (Allegato 8). 

 Ubicazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1 (Allegato 9) Foto satellitare della frazione Zivido con indicazione del lotto (fonte Google ©) 
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Allegato 10 - Estratto di mappa particella 349 del foglio 18 

 

Foto 2 (Allegato 9) Foto satellitare di Via Tolstoj con indicazione dell‘immobile (fonte Google ©) 
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 Confini 

Dall’estratto di mappa (Allegato 10) e dalla foto satellitare (fotografie 2 e 3 in 

allegato 9), si rileva che la particella 349 oggetto di causa confina a Nord-Ovest 

con le particelle 494 e 513; a Est con Via Tolstoj a Sud-ovest con Strada 

Descrizione della zona 

Il capannone, realizzato con Concessione Edilizia alla fine degli anni ’80 del 

secolo scorso, è sito in Via Leone Tolstoj n. 60 a San Giuliano Milanese (MI) 

(Allegato 9 - foto 4-5-6); ricade nella particella 349 del foglio 18 del N.C.E.U., 

in zona classificata nel vigente P.G.T. come AdT_A4 ambito di trasformazione 

nel sistema insediativo, art. 5 del Piano dei Servizi del vigente PGT e 

classificata nella variante al piano di governo del territorio adottato con 

delibera C.C. n°50 del 01/07/2020 come ambito di rinnovamento urbano, art. 

24 del PdR (Allegato 11). 

Il capannone è ubicato nella frazione Zivido a Sud-Est del centro di San 

Giuliano Milanese, caratterizzata prevalentemente da insediamenti 

residenziali, aree verdi, capannoni industriali e aree commerciali; presenta 

Foto 3 (Allegato 9) 

Sovrapposizione foto satellitare 

con particelle catastali con 

indicazione ingresso immobile 

(fonte Stimatrixcity.it e AdE) 
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caratteristiche costruttive diverse dalla tipologia prevalente della zona, 

(Allegato 11 - foto 7); ben collegato alle principali zone del centro di San 

Giuliano Milanese e alle principali arterie stradali e autostradali, in cui sono 

buoni i servizi alla residenza e le attività commerciali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’immobile 

Per accedere al capannone industriale, si deve attraversare la corte di pertinenza 

con accesso carrabile sulla Via Tolstoj n. 60. 

Il capannone è suddiviso in una zona per lavorazioni/deposito, che si si 

Foto 4 (Allegato 9) Ingresso capannone di Via 

Leone Tolstoj, 60 
Foto 5 (Allegato 9) capannone di Via Leone 

Tolstoj, 60 e corte di pertinenza 

 

Foto 6 (Allegato 9) capannone di Via Leone 

Tolstoj, 60 e corte di pertinenza 
Foto 7 (Allegato 11) Edifici della zona di Via 

Leone Tolstoj, 60 a San Giuliano Milanese (MI) 
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sviluppa su un unico livello e un’area destinata a uffici/spogliatoi su due livelli. 

Il fabbricato, che insiste in un lotto di 4.479 mq, ha una corte di pertinenza di 

circa 2.648 mq. L’immobile occupa un’area di sedime di circa 1831 mq; l’area a 

magazzino, che ha un’altezza interna variabile da 4,20 m a 6,80 m, ha una 

superficie lorda di 1.615 mq, la zona uffici di piano terra ha un’altezza di 3,00 a 

piano terra e 2,60 a primo piano; la struttura portante è di tipo prefabbricato in 

calcestruzzo armato con copertura in fibrocemento ondulato con isolante. 

Il capannone è dotato dei seguenti impianti: 

- Idrico, elettrico, antincendio, climatizzazione e riscaldamento (da 

verificare). 

Nel complesso il fabbricato si trova in discreto stato di conservazione. 

L’immobile, che al momento degli accessi del 28-29 Gennaio 2021 risultava 

libero da persone, ha tre accessi carrabili dal lato sud (Allegato 12 e Allegato 9 - 

foto 5) e uno dal lato Est (Allegato 12 e Allegato 9 - foto 6); l’accesso carrabile 

lato Nord si trova a circa tre metri dal confine del lotto (Allegato 12 e Allegato 9 

- foto 8). Gli ingressi pedonali sono tre dal lato Sud (Allegato 12 e Allegato 9 - 

foto 5, 6 e 9) e due dal lato Nord (Allegato 12 e Allegato 9 - foto 10 e 11); 

l’accesso alla centrale termica avviene dal lato Est (Allegato 12 e Allegato 9 - 

foto 5-6-8).  

 

 

 

 

 

 

Foto 8 (Allegato 9) Ingresso carrabile lato Nord Foto 9 (Allegato 9) Ingresso pedonale lato Sud 
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Il piano terra è così suddiviso: 

1. Un grande vano pilastrato (vano 1 in Allegato 12), con altezze da 4,05 

metri a 6,80 m con pavimentazione di tipo flottante in parte dismessa 

(Allegato 12 e Allegato 9 – foto 12, 13, 14 e 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10 (Allegato 9) Ingresso pedonale lato Nord Foto 11 (Allegato 9) Ingresso pedonale lato Nord 

Foto 12 (Allegato 9) Vano 1 Foto 13 (Allegato 9) Vano 1 

Foto 14 (Allegato 9) Vano 1 Foto 15 (Allegato 9) Vano 1 
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2. Un vano 2 (Allegato 12) dotato di porte REI e pavimentazione 

industriale in cemento la cui altezza è pari a 6,80 m (Allegato 12 e 

Allegato 9 – foto 16, 17). 

 

 

 

 

 

 

 

3. Un vano 3 (Allegato 12) pavimentato in cemento industriale, con 

altezza interna pari a 4,20 m (Allegato 12 e Allegato 9 – foto 18, 19). 

 

 

 

 

 

 

 

4. Un vano 4 (Allegato 12) accessibile dal vano 3 pavimentato in 

cemento industriale, con altezza interna pari a 4,20 m (Allegato 12 e 

Allegato 9 – foto 18, 20). 

 

 

 

Foto 16 (Allegato 9) Vano 2 Foto 17 (Allegato 9) Vano 2 

Foto 18 (Allegato 9) Vano 3 Foto 19 (Allegato 9) Vano 3 

Foto 20 (Allegato 9) Vano 4 
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5. Un’area spogliatoio/wc (Allegato 12) pavimentata con piastrelle 

ceramiche e con altezza pari a 3,00 m (Allegato 12 e Allegato 9 – foto 

21, 22, 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Un blocco uffici con accesso diretto dalla corte di pertinenza e corpo 

scala per gli uffici di primo piano (Allegato 12 e Allegato 9 – foto 24, 

25, 26 e 27). La pavimentazione degli uffici è in ceramica, mentre 

quella delle scale è in granito. L’altezza è di 3,00 m (Allegato 12). 

 

Foto 21 (Allegato 9) Area spogliatoio 

Foto 22 (Allegato 9) Wc 

 

Foto 23 (Allegato 9) Wc 
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7. Un secondo blocco uffici con accesso dall’interno del capannone e 

corpo scala per gli uffici di primo piano (Allegato 12 e Allegato 9 – 

foto 21, 22, 23). La pavimentazione degli uffici è in ceramica, mentre 

quella delle scale è in granito. L’altezza è di 3,00 m (Allegato 12). 

 

 

 

 

 

Foto 24 (Allegato 9) Ingresso da corte e corpo scala 

Foto 25 (Allegato 9) Disimpegno (1) 

 

Foto 26 (Allegato 9) Reception su corte 

 

Foto 27 (Allegato 9) Ufficio (1)  

Foto 28 (Allegato 9) Ufficio (2)  Foto 29 (Allegato 9) Disimpegno ufficio (2)  
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Il primo piano è accessibile dall’interno del capannone grazie a due corpi scala 

(Allegato 12 e Allegato 9 – foto 24 e 31). La pavimentazione è in piastrelle 

ceramiche, così come le pareti dei wc e la zona lavello della cucina; l’altezza 

è di 2,60 m. Gli ambienti del primo piano sono così suddivisi: 

8. Nel lato Ovest si trova un soggiorno/cucina disimpegnato da due 

camere (Camera (1) e (2)) e Wc (Allegato 12 e Allegato 9 – foto da 32 

a 35).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 30 (Allegato 9) Wc Ufficio (2)  Foto 31 (Allegato 9) Secondo corpo scala  

Foto 32 (Allegato 9) soggiorno/cucina Foto 33 (Allegato 9) Camera (1)  
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9. Tra i due corpi scala sono presenti tre Uffici (Ufficio (3), (4) e (5)) 

accessibili tramite il disimpegno (2) (Allegato 12 e Allegato 9 – foto 

da 36 a 39).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 34 (Allegato 9) Camera (2) 

Foto 35 (Allegato 9) Wc) 

 

Foto 36 (Allegato 9) Disimpegno (2)  Foto 37 (Allegato 9) Ufficio (3)  

Foto 38 (Allegato 9) Ufficio (4)  Foto 39 (Allegato 9) Ufficio (5)  
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10. Nel lato Est del primo piano sono presenti tre uffici (Ufficio (6), (7) e 

(8)) disimpegnati (disimpegno (3)), oltre archivio e due Wc (Allegato 

12 e Allegato 9 – foto da 40 a ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 40 (Allegato 9) Disimpegno (3)  Foto 41 (Allegato 9) Ufficio (6)  

Foto 42 (Allegato 9) Ufficio (7)  Foto 43 (Allegato 9) Ufficio (8)  

Foto 44 (Allegato 9) Archivio  Foto 45 (Allegato 9) Wc 
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*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planimetria di rilievo (Allegato 12) 

*** 

Foto 46 (Allegato 9) Wc 
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 Dati metrici  

La superficie commerciale del lotto, costituita dalla somma della superficie 

utile, dall’area occupata dai muri interni ed esterni compresi, dai vani di 

apertura di porte e finestre, dagli spazi di pertinenza, viene corretta da dei 

coefficienti correttivi, che permettono una riduzione o un aumento della 

superficie reale. Tale superficie viene moltiplicata per il valore commerciale al 

mq dell’immobile, ricavato da un valore noto o presunto, che immobili dello 

stesso tipo hanno nella stessa o in zone analoghe. 

Per determinare la superficie commerciale si moltiplicando le singole superfici 

per i relativi coefficienti correttivi, come rappresentato nella seguente tabella: 

 

  [mq] 
coefficiente 
Correttivo tot [mq] 

Superficie lorda magazzino p.t. mq 1.615,00 1,00 1.615,00 

Superficie lorda uffici p.t. mq 99,50 1,95 194,00 

Superficie lorda wc e servizi   p.t.   mq 79,00 0,80 63,20 

Superficie lorda uffici primo piano mq 270,50 1,95 527,50 

Superficie lorda wc e servizi primo piano  mq 23,00 0,80 18,40 

Aree esterne scoperte mq 2.648,00 0,10 264,80 

Superficie commerciale     2.682,90 

*** 

 Stato di manutenzione  

Il capannone industriale si presenta in discreto stato di conservazione. 

 Attestato di prestazione energetica 

Non è stato fornito dalla Ditta fallita. 

 identificazione catastale del bene. 
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LOTTO 1 – Unità immobiliare “A.” - Fabbricato industriale con annessa 

corte esclusiva, sito in San Giuliano Milanese (MI), Via Leone Tolstoj n. 

60, iscritto al Foglio 18, particella 349, Piano T-1, Cat. D/7, Superficie 

commerciale totale 2.682,90 mq; 

- Visura catastale storica (Allegato 1); 

- Planimetria catastale (Allegato 2); 

- Estratto di mappa (Allegato 10). 

 Mappali Terreni Correlati alla particella del CF 349 del foglio 18: 

Foglio 18 - Particella 349. 

dal 22/06/1992: variazione nel classamento protocollo n. MI0739072 in atti dal 

12/11/2004 (n. 3034.1/1992); 

dal 30/03/1993: costituzione. 

 Situazione degli intestati nel ventennio dalla Trascrizione della 

sentenza dichiarativa di fallimento (NT R.G. 6097 / R.P. 3992 del 

20/01/2021). 

Dal 27/02/2013: OMISSIS. con sede in OMISSIS, C.F. OMISSIS - Proprietà 

per 1/1; 

dal 05/11/2020: OMISSIS con sede in OMISSIS C.F. OMISSIS - Proprietà 1/1 

fino al 27/02/2013; 

dal 16/02/2007: OMISSIS con sede in OMISSIS C.F. OMISSIS – Proprietà 

1/1 fino al 05/11/2010; 

dal 30/11/1999: OMISSIS con sede in MILANO C.F. OMISSIS Proprietà per 

1/1 fino al 16/02/2007; 

dal 28/05/1997: OMISSIS con sede in MILANO Proprietà per 1/1 fino al 

30/11/1999; 
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dal 16/11/1995: OMISSIS. con sede in OMISSIS C.F. OMISSIS – Proprieta` 

per 1/1 fino al 28/05/1997; 

dal 21/04/1994: OMISSIS con sede in OMISSIS Proprietà per 1/1 fino al 

16/11/1995; 

dal 30/03/1993: OMISSIS con sede in OMISSIS Proprietà fino al 21/04/1994; 

 Difformità tra lo stato di fatto e la planimetria catastale e di progetto 

allegata al fascicolo dell’edificio in Comune. 

La planimetria catastale del capannone è stata presentata in Catasto il 

22/06/1992, per cui non tiene conto delle modifiche apportate nel corso del 

tempo e in ultimo di quelle relative alla D.I.A., di cui al protocollo 21723 del 

26/06/2000 (Allegato 13). Inoltre, rispetto a quanto autorizzato con la suddetta 

D.I.A., in occasione dei sopralluoghi del 28-29/01/2021, lo scrivente ha 

rilevato la presenza di un tramezzo tra i vani 2 e 3, la realizzazione di un quarto 

vano all’interno del vano 3 (cfr. planimetria di rilievo in Allegato 12 e 

planimetrie allegate alla D.I.A. in Allegato 13), oltre a una porta mancante nel 

corridoio d’ingresso pedonale lato reception (cfr. planimetria di rilievo in 

Allegato 12 e planimetrie allegate alla D.I.A. in Allegato 13). 

Al fine di regolarizzare i suddetti abusi bisogna presentare al Comune di San 

Giuliano Milanese, C.I.L.A. in sanatoria ai sensi dell’art. 6-bis del Decreto del 

Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380 e dell’art. 33 comma 1 lettera 

b) della L.R.12/2005 e quindi procedere all’aggiornamento catastale con le 

ultime modifiche planimetriche. 

 

 Quantificazione dei costi per regolarizzare gli abusi: 

- Diritti fissi di istruttoria del Comune di San Giuliano Milanese 
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(€200,00); 

- Sanzioni per CILA in sanatoria: € 1.000,00; 

- Onorari per il Tecnico che dovrà presentare la CILA in sanatoria: 

€2.000,00 

- Tributo speciale per variazione catastale DOCFA e onorari per il Tecnico 

per presentazione di aggiornamento catastale stimati in € 1.500,00. 

Per un totale di € 4.700,00. 

Ricostruzione dei passaggi di proprietà del bene. 

 Il fabbricato ad uso industriale identificato al N.C.E.U. di San Giuliano 

Milanese (MI) al Foglio 18, particella 349, è pervenuto a OMISSIS con 

sede in Bologna per atto di compravendita del 27 febbraio 2013 ai rogiti 

del Notaio Massimo Napolitano di Melegnano, Repertorio n. 74336 

Raccolta n. 46653, validamente registrato, trascritto presso l'Ufficio 

Provinciale di Milano - Territorio - Servizio di Pubblicità Immobiliare 

di Milano 2 l’01/03/2013 ai nn. 20198/13933 da potere di OMISSIS 

con sede in OMISSIS Codice Fiscale OMISSIS. 

 A OMISSIS il bene era pervenuto in forza di decreto di trasferimento 

del Giudice Delegato del Tribunale di Bologna in data 3 novembre 

2010, depositato in atti del notaio Marco Orlandoni di Bologna con 

verbale in data 5 novembre 2010 repertorio n. 15085/8270, registrato a 

Bologna 1 il 16 novembre 2010 al n. 15698 e trascritto a Milano 2 in 

data 24 novembre 2010 ai nn. 143454/84826 da potere di OMISSIS con 

sede in OMISSIS Codice Fiscale OMISSIS. 

 Alla società OMISSIS il bene era pervenuto in virtù di atto di 

compravendita del 16 febbraio 2007 ai rogiti del notaio Franchini 
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Marco, repertorio n. 12327/6962, validamente registrato e trascritto a 

Milano 2 il 06/03/2007 ai nn. 33975/17971 da potere di OMISSIS. con 

sede in Milano Codice Fiscale OMISSIS. 

 Alla società OMISSIS il bene era pervenuto in virtù di atto di 

compravendita del 30/11/1999 ai rogiti del notaio Marco Franchini 

Repertorio n. 9951, validamente registrato, trascritto a Milano 2 il 

10/12/1999 ai nn. 117177/79454 da potere di OMISSIS con sede in 

OMISSIS Codice fiscale OMISSIS. 

Verifica della regolarità del bene sotto il profilo edilizio ed urbanistico. 

Il capannone industriale Via Leone Tolstoj n. 60 a San Giuliano Milanese, è stato 

realizzato a seguito di concessione edilizia n. 8/1988 registro costruzioni, prot. 

n. 2732/88 del 09/02/1988, rilasciata il 16/03/1988 dal Comune di San Giuliano 

Milanese per la particella 45 del foglio 18 (Allegato 14). La particella era oggetto 

di frazionamento in atti dal 13/04/1988 MOD 12 NUM 5/88 (n. 5.1/1988), da 

cui derivava anche la particella 349 del foglio 18 (Allegato 15). 

In data 24 settembre 1992 veniva rilasciata concessione edilizia in variante di 

cui al prot.n. 25718/91 del 02/12/1991 (Allegato 16). 

In data 30 agosto 1994 veniva rilasciata autorizzazione in sanatoria prot. n. 

23287/94 (pratica di cui al prot. n°16468 del 06/07/1993 in Allegato 17), tra 

l’altro per le modifiche al posizionamento delle finestre al primo piano dello 

stabile industriale sito in via Tolstoj n° 60. 

Il 18/12/1995, prot. 37869 (Allegato 18) veniva presentata D.I.A. per opere 

interne e in pari data, al prot. 37870 (Allegato 19), si presentava domanda di 

autorizzazione in sanatoria ai sensi dell’Art. 13 della L. 47/1985 per la 

realizzazione di opere difformi interne ed esterne. 
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In data 6 ottobre 1999, prot.n. 36563 (Allegato 20), veniva presentata D.I.A. per 

l’adeguamento funzionale dell’immobile. 

Il 26 giugno 2000, prot. n. 21723 (Allegato 13) veniva presentata D.I.A. in 

variante in corso d’opera per la realizzazione di due uscite di sicurezza e lievi 

modifiche interne ai fini dell’adeguamento antincendio. 

L’08/01/2013, prot. gen. 1082, il Comune di San Giuliano Milanese rilasciava 

Certificato di agibilità per l’immobile a destinazione industriale sito in via 

Tolstoj n°60 (Allegato 21). 

Stato di possesso attuale dell’immobile. 

L’immobile al momento dei sopralluoghi del 28-29/01/2021 era libero da 

persone. 

Vincoli, pesi e oneri gravanti sul bene. 

A carico del mappale in oggetto (349 del foglio 18) e a favore del mappale 162 

del foglio 24 risulta trascritta a Milano 2 in data 5 giugno 2001 ai nn. 

57504/37324 (Allegato 22), servitù "non aedificandi" costituita con atto in 

autentica per notaio Antonio Scalamogna di San Giuliano Milanese in data 29 

maggio 2001 rep.n. 26516/6940, registrato a Milano 2 il 5 giugno 2001 al n. 

14137, in forza della quale è stata costituita a carico del fondo in oggetto ed a 

favore del fondo all'epoca individuato con il mappale 162 del foglio 24 "servitù 

non aedificandi" pari ad una entità edificatoria inutilizzata derivante dalla 

differenza fra i diritti edificatori della superficie reale del lotto di terreno e i 

diritti edificatori effettivamente utilizzati nella realizzazione del progetto, e 

precisamente: superficie coperta di mq. 456,55, superficie utile di mq.783,45. 
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Inoltre è presente il vincolo di inedificabilità nella fascia di rispetto posta a sud 

del lotto a confine con la cascina Carlotta (Allegato 7). Altri vincoli indicati 

nel Certificato di Destinazione Urbanistica (Allegato 11). 

Formalità pregiudizievoli. 

Dalla relazione ipocatastale redatta dalla dottoressa Rosalia Criscuoli, Notaio 

in Palermo in data 10/02/2021, si rileva quanto segue:  

- iscrizione dell’01/03/2013 - Registro Particolare 3160, Registro 

Generale 20199, Pubblico Ufficiale Notaio Napolitano Massimo 

repertorio 74337/46654 del 27/02/2013, ipoteca volontaria derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario a favore OMISSIS S.p.A. e 

contro OMISSIS; 

- ipoteca giudiziale iscritta il 29/07/2020 - Registro Particolare 15325; 

Registro Generale 83475, Pubblico Ufficiale Tribunale Ordinario di 

Milano repertorio 7610/2019 del 22/03/2019, ipoteca giudiziale 

derivante da Decreto ingiuntivo a favore OMISSIS e contro OMISSIS. 

- trascrizione contro del 20/01/2021 - Registro Particolare 3992, 

Registro Generale 6097 Pubblico ufficiale Tribunale di Palermo 

Repertorio 79 del 22/10/2020 atto giudiziario - sentenza dichiarativa di 

fallimento. 

Verifica se i beni pignorati ricadono su suolo demaniale. 

Il lotto 1 non ricade su suolo demaniale. 

 

Valutazione del bene. 

Per la determinazione del valore di mercato dell’immobile suindicato, lo 

scrivente utilizzerà il criterio di stima di seguito specificato:  
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Nel caso in esame il procedimento di stima più idoneo per il complesso 

immobiliare, risulta quello sintetico-comparativo, che si basa sulla 

comparazione dei prezzi di mercato di fabbricati analoghi, desunti dall'attuale 

mercato immobiliare e riferiti ad un preciso parametro unitario (nel caso in 

specie il metro quadrato lordo) e quindi sulla successiva comparazione, previa 

omogeneizzazione dei dati acquisiti tramite coefficienti correttivi, con altri 

immobili di cui sono note le caratteristiche. L’indagine terrà conto delle 

caratteristiche intrinseche del bene (livello di piano, stato di conservazione, 

ubicazione topografica, grado di appetibilità del bene sul mercato, vetustà 

dell’immobile) e della situazione del mercato immobiliare al momento in cui 

si procede alla valutazione, nonché del prezzo corrente di mercato. 

- Determinazione del coefficiente correttivo della zona dell’immobile 1 

caratteristiche posizionali coefficiente 

centralità (distanza da arteria stradale) 1,25 

caratteristiche funzionali coefficiente 

fognatura 1,00 

adduzione idrica 1,00 

linea elettrica 1,00 

telefono 1,00 

gas 1,00 

linee ferroviarie 1,00 

grandi strade 1,05 

uffici pubblici 1,03 

posto di polizia 1,03 

quartieri residenziali 1,04 

parcheggi pubblici 1,05 

organizzazioni di categoria 1,00 

caratteristiche ambientali coefficiente 

                                                           
1 Graziano Castello, Stima degli immobili, pagg. da 99 a 101, Dario Flaccovio Editore. 
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purezza acqua nei bacini 1,00 

purezza acqua potabile 1,04 

vegetazione 1,01 

limpidezza dell'aria 1,00 

Rapporto verde costruito 1,02 

coefficiente correttivo della zona δ 1,629 

 

Determinazione del coefficiente globale relativo all’immobile2 

 coefficiente 

vetustà 0,75 

conservazione 0,95 

altezza 1,00 

impianto elettrico 0,98 

telecomunicazioni 0,98 

impianto idrico 1,00 

automatismi interni 1,05 

strutture e copertura 1,02 

coefficiente generale relativo al fabbricato Δ 0,733 

 

Dalle indagini svolte, da informazioni assunte presso agenzie immobiliari 

operanti in zona (immobiliare.it, casa.it, idealista.it, 

commerciale.trovacasa.net), dalla Banca dati delle quotazioni immobiliari 

pubblicata sul sito dell’Agenzia del Territorio (Allegato 23) e dal Borsino 

immobiliare (Allegato 24), risulta che il valore medio di vendita al metro 

quadro per immobili con caratteristiche simili a quelle del lotto 1 è pari a 

500,00 €/mq.  

Determinati i coefficienti correttivi, il valore immobiliare dell’edificio 

destinato alla produzione, sarà dato dalla formula: 

Vf = Vc . Sc . δ . Δ = €/mq 500,00 . mq 2.682,90 . 1,629 . 0,733 = € 1.601.767,00. 

                                                           
2 Graziano Castello, Stima degli immobili, pagg. da 101 a 102, Dario Flaccovio Editore. 
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Dove: Vf (valore fabbricato), Vc (valore commerciale), Sc (superficie 

commerciale totale) e δ, Δ (coefficienti correttivi). 

 Valore patrimoniale del lotto 1  

In cifra tonda: Vpi = € 1.601.700,00 (unmilioneseicentounomilasettecento/00). 

Al valore stimato del lotto 1, pari a € 1.601.700,00 vanno detratti i costi 

precedentemente calcolati per la regolarizzazione urbanistica e catastale e per 

cui avremo il seguente valore di mercato: €1.601.700,00 - €4.700,00 = 

€1.597.000,00. 

Valore di mercato = €1.597.000,00 (unmilionecinquecentonovantasettemila). 

Al valore di mercato sopra determinato, viene applicata una decurtazione pari 

al 10%, tenuto conto delle variabili e delle peculiarità legate alla vendita 

forzata (possibile mancata disponibilità immediata del bene, diversità di 

regime fiscale, possibilità che la vendita abbia luogo mediante rilanci in sede 

di gara,etc.) rispetto ad una vendita nel libero mercato.  

Pertanto si avrà: €1.597.000,00  – (€1.597.000,00 x 10%) = €1.437.300,00. 

PREZZO A BASE D’ASTA LOTTO 1 in C.T.= €1.437.000,00 

(unmilionequattrocentotrentasettemila/00). 

*** 

Indicazioni presenti nel Certificato di Destinazione Urbanistica (Allegato 11). 

L’area oggetto di perizia, sita in San Giuliano Milanese, Frazione di Zivido, è 

censita in Catasto al mappale n° 349 del foglio 18; risulta classificata nella variante 

al piano di governo del territorio adottato con delibera c.c. n°50 del 01/07/2020 

come ambito di rinnovamento urbano, art. 24 del PdR con i seguenti indici: 

- IF uguale o minore di 0.6 mq/mq; 

- Indice perequativo: max 5% SL di progetto; 
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- H massima: m 20.00, si rimanda inoltre ai limiti stabiliti dalle “mappe di 

vincolo” relative agli ostacoli per la navigazione aerea ed ai potenziali pericoli 

per la stessa definite dall’art. 39 delle NTA; 

- Per funzioni residenziali: IC uguale o inferiore al 35% e IPF uguale o superiore 

30% di cui minimo il 25% a terra e la restante parte da reperire secondo le 

modalità previste dal l ’art. 12 comma 4; 

- Per le funzioni non residenziali: IC uguale o inferiore 60% e IPF uguale o 

superiore 20% di cui minimo 10% a terra e la restante parte da reperire 

secondo le modalità previste dall’art. 12 comma 4; 

- È ammesso un incremento dell’Indice Fondiario massimo previsto nel limite 

del 20% per gli interventi che perseguano la finalità di elevata qualità edilizia 

e ambientale ai sensi dell’art. 11 c. 5 della L,R. 12/05; 

- Non sono ammesse le seguenti funzioni urbane: 

- commercio : GSV; 

- rurale. 

- che l’area sita in questo Comune censita in catasto al mappale n° 349 parte del 

foglio 18 risulta sottoposta a fascia di rispetto elettrodotti; 

- che l’area sita in questo Comune censita in catasto al mappale n° 349 del foglio 

18 risulta all’interno del perimetro del centro edificato (del . G.C. n° 38/1999); 

- - che l’area sita in questo Comune censita in catasto al mappale n° 349 del 

foglio 18 risulta inclusa nel le aree di livello acustico n° III, di cui alla delibera 

C.C. n° 13/2000. 

Con quanto sopra ritengo di aver assolto al mandato conferitomi e rassegno 

tutto quanto alla S.V. Ill.ma, rimanendo a disposizione per tutti gli eventuali 

chiarimenti che dovessero ritenersi opportuni o necessari. 
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Si invia a mezzo pec al Curatore fallimentare un originale. 

Con osservanza. 

Palermo, 24/05/2021        

Il Coadiutore  

     arch. Davide Gentile 

 

ELENCO ALLEGATI: 

1. Visura catastale N.C.E.U. Fg. 18, p.lla 349; 

2. planimetria catastale; 

3. pec e report richiesta documentazione all’Ufficio Edilizia Privata del 

Comune di San Giuliano Milanese; 

4. pec e report richiesta Certificato di Destinazione Urbanistica del 

Comune di San Giuliano Milanese; 

5. verbale di sopralluogo e consegna chiavi; 

6. e-mail del Comune per accesso pratiche; 

7. atto di compravendita R.G. 20198 del 2013 (titolo); 

8. decreto di trasferimento R.G. 143454 del 2010; 

9. documentazione fotografica; 

10. estratto di mappa; 

11. certificato di destinazione urbanistica fg. 18 p.lla 349; 

12. planimetria di rilievo; 

13. pratica prot. 21723 del 2000 del Comune di San Giuliano Milanese; 

14. concessione edilizia n. 8/88 - prot. 2732 del 1988 del Comune di San 

Giuliano Milanese; 

15. visura catastale N.C.T. Fg. 18, p.lla 349; 
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16. pratica prot. 25718 del 1991 del Comune di San Giuliano Milanese; 

17. pratica prot. 16468 del 1993 del Comune di San Giuliano Milanese; 

18. pratica prot. 37869 del 1995 del Comune di San Giuliano Milanese; 

19. pratica prot. 37870 del 1995 del Comune di San Giuliano Milanese; 

20. pratica prot. 36563 del 1999 del Comune di San Giuliano Milanese; 

21. agibilità - prot. 1082 del 2013 del Comune di San Giuliano Milanese; 

22. scrittura privata R.G. 57504 del 2001; 

23. valori OMI 2° semestre 2021; 

24. quotazioni borsinoimmobiliare.it Marzo 2021. 
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