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   ***

ELABORATO PERITALE DEL CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO REDATTO PER

OTTEMPERARE ALLA RICHIESTA FORMULATA DAL GIUDICE DURANTE L'UDIENZA DEL 21

APRILE 2016

***

In  occasione  dell'udienza  svoltasi  il  21  aprile  2016  il  Giudice  ha  incaricato  il

sottoscritto di revisionare la perizia di stima alla luce di quanto emerso durante l'istruttoria

della procedura ed in particolare di quanto espresso nelle osservazioni alla CTU e nelle

riflessioni sulle modalità di vendita nell'interesse della curatela fallimentare formulate dallo

studio legale Frassi.

La rivalutazione del  compendio immobiliare assunto come un unico “macrolotto”  viene

eseguita utilizzando sia il metodo che prevede la stima del costo di costruzione che quello

sintetico  comparativo,  ovviamente  considerando  lo  stato  di  avanzamento  raggiunto

all'epoca del blocco del cantiere e tenendo debitamente in conto il degrado che l'immobile,



nel corso dei due anni e mezzo intercorsi tra il periodo in cui furono eseguiti i sopralluoghi

(vale a dire nei primi mesi del 2014) e quello attuale, ha subito a causa del fermo del

cantiere in generale e, in particolare, dell'assenza in tutto il compendio dei serramenti a

protezione dei locali interni.

Per completezza di esposizione viene precisato che l'ultimo sopralluogo è stato effettuato

con il Dottore Giovanni Casartelli, Curatore Fallimentare dell'Immobiliare Fabbrica Srl, nel

mese di maggio 2016.

***

Primo metodo di stima (dati metrici e e volumetrici desunti dagli elaborati progettuali,

segnatamente  dalla  tavola  n.  1V  allegata  alla  variante  e  rinnovo  alla  DIA  n.  42/09

depositata al comune di Alzate Brianza il 15 dicembre 2012 e registrata al n. D/31/12 -

protcollo n. 13627)

Volume ristrutturazione                        3.082,56 m³

Volume demolizione-ricostruzione             2.598,00 m³

Bonus volumetrico  da convenzione 10%         568,05    m  ³

Volume totale oggetto dell'intervento       6.248,61 m³

Assumendo convenzionalmente per la stima il costo di costruzione di edifici residenziali

nuovi o completamente ristrutturati più frequentemente indicato nel biennio 2014-15 dagli

ordini professionali, cioè il valore di 408 €/m³, e un coefficiente pari a 0,6 per stimare lo

stato di avanzamento degradato risulterà quanto segue:

Costo di costruzione volume fuori terra                      6.248,61 x 408,00 = € 2.549.432,88

Costo di costruzione volume piano interrato                                          = €   650.000,00 

(32 boxes, 27 cantine, corsello, caldaia)

****

Costo di costruzione v.f.t. allo stato attuale       6.248,61 x 408,00 x 0,60 = € 1.529.659,73



Costo di costruzione v.p.i. allo stato attuale                650.000,00 x 0,80 = €   520.000,00 

Costo di acquisto del complesso          = €   640.000,00

Oneri urbanistici e fidejussione = €   165.708,47

Spese tecniche e oneri finanziari            = €   250.000,00

Totale    € 3.105.368,20

Applicando al totale risultante dal calcolo eseguito il coefficiente riduttivo 0,85 - così come

previsto dal programma Tribuoffice per la vendita all'asta (motivato sostanzialmente dalla

differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e soprattutto dall'immediatezza della

vendita giudiziaria) - si otterrebbe un valore pari a € 2.639.562,97 .

In questo caso però non si è stralciato dal totale il controvalore delle unità vincolate dalla

convenzione urbanistica ad essere cedute gratuitamente al Comune di Alzate Brianza e

inoltre  non si  è  debitamente considerata  l'incidenza della  vendita  accorpata sul  valore

complessivo.

Secondo metodo di stima

Per maggiore comodità di trattazione si riportano inizialmente i risultati, in forma accorpata

per singoli piani, della stima sintetico comparativa eseguita nel 2014.

Piano terra (lotti 1-9) Valore complessivo stimato 2014                              €   985.502,51

(€ 2000,00/m² e 2/3 avanzamento)

Piano primo (lotti 10-19) Valore complessivo stimato 2014                         € 1.042.513,08

(€ 2050,00/m² e 2/3 avanzamento)

Piano secondo (lotti 20-27) Valore complessivo stimato 2014                     €  1.015.847,00

(€ 2100,00/m² e 2/3 avanzamento)   €  3.043.862,59

Piano interrato (lotti 28-42) Valore complessivo stimato 2014                    €     228.197,50

Valore complessivo totale stimato 2014                                                   €  3.272.060,09

a cui è stato applicato d'ufficio il coefficiente riduttivo pari a 0,85 ottenendo così il valore a

base d'asta di € 2.781.251,08 .



****

Si procede ora allo stralcio dei  due lotti  destinati  ad essere ceduti  a titolo gratuito al

comune (dato confermato durante l'integrazione delle operazioni peritali svolta nel 2015)

corrispondenti ai due lotti 9 (Valore stimato pari a € 107.424,76) situato al piano terra, e

19 (Valore stimato pari a € 98.204,24) ubicato invece al primo:

Piano terra (lotti 1-8) Valore complessivo stimato 2014                              €    878.077,75

(€ 2000,00/m² e 2/3 avanzamento)

Piano primo (lotti 10-18) Valore complessivo stimato 2014                         €    944.308,84

(€ 2050,00/m² e 2/3 avanzamento)

Piano secondo (lotti 20-27) Valore complessivo stimato 2014                     €  1.015.847,00

(€ 2100,00/m² e 2/3 avanzamento)   €  2.838.233,59

Piano interrato (lotti 28-42) Valore complessivo stimato 2014                    €     228.197,50

Valore complessivo totale stimato 2014 al netto dei lotti 9 e 19                 €  3.066.431,09

a cui applicando d'ufficio il coefficiente riduttivo pari a 0,85 si otterrebbe il valore a base 

d'asta di € 2.606.466,43 .

****

Quindi, riconsiderando i valori unitari per piano ridotti,  a causa della vendita accorpata,

rispettivamente a € 1.600/m² al piano terra, € 1.650/m² al primo e € 1.700/m² al secondo

ed assumendo un coefficiente pari a 0,6 per stimare lo stato di avanzamento degradato, in

luogo dello 0,667 (2/3) stimato nel 2014, si otterrà quanto segue:

Piano terra 658,56 m² (lotti 1-8) Valore complessivo stimato 2016                €     632.217,60

(€ 1600,00/m² e 60/100 avanzamento)

Piano primo 690,96 m² (lotti 10-18) Valore complessivo stimato 2016            €     684.050,40

(€ 1650,00/m² e 60/100 avanzamento)

Piano secondo 725,60 m² (lotti 20-27) Valore complessivo stimato 2016         €    740.112,00

(€ 1700,00/m² e 60/100 avanzamento)                €  2.056.380,00



Piano interrato (lotti 28-42) Valore complessivo stimato 2016                    €     200.000,00

Valore complessivo totale stimato 2016                                                   €  2.256.380,00

****

Il  valore dell'intero compendio rideteminato  è  pertanto stimabile  come compreso  tra  i

2.000.000 euro e i 2.250.000 euro.

Logicamente la vendita all'asta del  complesso potrà avvenire sulla base di  un importo

ridotto del valore dell'intero compendio precedentemente rideterminato per pesare l'effetto

dell'assenza di garanzia per vizi e, soprattutto, l'immediatezza della vendita giudiziaria.

A giudizio del Consulente Tecnico d'Ufficio si potrebbe utilizzare in questo caso - data la

consistenza del lotto e la situazione specifica in cui si trova il complesso - una percentuale

di riduzione e di adeguamento del valore di stima pari al 25%, anziché del 15% utilizzata

di consuetudine. 

In tal modo il prezzo a base d'asta dell'intero compendio giungerebbe a 1.500.000 euro.

****

In conclusione, con lo svolgimento delle operazioni descritte  e con la successiva stesura di

questo elaborato, il sottoscritto ritiene di aver adempiuto all'incarico affidato dal Giudice

durante l'udienza tenutasi il 21 aprile  scorso. 

Como, 11 luglio 2016                                                           In fede

    Il C.T.U.

ingegnere Alessandro De Angelis




