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TRIBUNALE DI MILANO  

CANCELLERIA FALLIMENTARE 
N. 672/2018

Fallimento della Società 
“IBLA COSTRUZIONI S.r.l. 

Sentenza del 22.8.2018- Depositata il 23.8.2018 

CONSULENZA ESTIMATIVA 
GIUDIZIARIA LOTTO 

004   

Novate Milanese ( MI ) – Via per Bollate snc 
Fg. 5 Particella 652  

Giudice Delegato  :  dott.ssa  Guendalina PASCALE 
Curatore    :  dott.ssa  Silvia DE FURIA  
Perito Estimatore  :  geom.  Ermido CHIESI  
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PREMESSA  

Il sottoscritto Geom. CHIESI Ermido nato a Toano (RE) il 28 giugno 1956 con studio tecnico 

in Corbetta (MI) - Via Volta n. 70, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Milano al n. 

7399, nell’ambito del procedimento concorsuale di cui in epigrafe, è stato nominato in qualità 

di perito estimatore per la valutazione dei beni immobiliari caduti nella massa fallimentare 

attiva, dei beni intestati alla Società IBLA COSTRUZIONI Srl con sede in Bollate.  

Con Sentenza dichiarativa di fallimento n. 672 del 22/08/2018 Depositata il 23/08/2018, 

veniva nominato quale Giudice delegato la Dott.ssa Guendalina PASCALE e come Curatore 

Fallimentare la Dott.ssa Silvia DE FURIA con studio in Milano, Via F.lli Ruffini,10.  

Con nomina del 28/11/2018 il Giudice Delegato Dott.ssa Guendalina PASCALE nominava il 

sottoscritto Geom. Ermido CHIESI quale esperto stimatore nominato dal Curatore Fallimentare, 

alla redazione della Stima Immobiliare dei beni immobiliare di proprietà della Società Fallita.   

Espletate le formalità di rito è risultato che uno dei soci della società fallita è proprietaria di 

immobili posti nei Comuni di Bollate ( Mi ) , Novate Milanese ( Mi ) , Milano e Lurate Caccivio ( 

CO ).  

A seguito dei diversi sopralluoghi, dei rilievi e degli accertamenti e delle indagini preliminari 

esperite nei diversi uffici pubblici e precisamente presso:  

• Agenzia di Pubblicità Immobiliare di Milano per la verifica e l’acquisizione agli atti delle

formalità trascritte

• Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Milano e Como (Catasto per la verifica

degli incartamenti ivi giacenti e l’acquisizione delle relative certificazioni

• Ufficio Tecnico dei vari Comuni per la verifica degli atti amministrativi inerenti il bene

caduto nel Fallimento (Piano Regolatore, Licenze Edilizie, Concessioni edilizie, Condoni

Edilizi, ect.).

Si è proceduto, successivamente, alla stima suddividendo in LOTTI il compendio immobiliare, 

identificando elementi autonomi separatamente vendibili  

Si è successivamente compiuto indagini conoscitive sulla realtà dei mercati immobiliari locali 

ed si assumevano informazioni sull’andamento dei prezzi medi praticati per beni immobili siti 

nella medesima località ed a condizioni che possano essere ritenute similari, con riferimento 
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all’ubicazione dei cespiti, alla loro specifica destinazione d’uso alle caratteristiche intrinseche, 

secondo i comuni criteri di estimo. Quindi, espletate le formalità di rito ed esperiti i necessari 

accertamenti, considerata la natura e l’ubicazione dei cespiti in oggetto, anche in funzione di 

una più agevole alienazione, in possesso degli elementi utili per rispondere ai quesiti posti, 

l’esperto, con riferimento ai documenti acquisiti e alle fotografie quivi allegate alla presente 

relazione, è in grado di riferire quanto segue.   
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Lotto 004 – TERRENO

 NOVATE MILANESE ( MI )-  Via Bollate Snc 

INDICE SINTETICO 

1. Dati Catastali

- Fg. 5 Part. 652 sub. - Cat. F/1 Consistenza mq. 440

2. Stato di Possesso

Area interessata all’ampliamento della Strada Provinciale n. 46 Rho-Monza, occupata 

totalmente dall’Impresa esecutrice delle opere.   

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili Non

pertinente

4. Creditori Iscritti

• Massa dei creditori di IBLA Costruzioni Srl -

• Intesa San Paolo

5. Comproprietari

G.I.G. Snc di Marco e Gianluca Gorno con sede in Bollate per 36121/10000

IBLA COSTRUZIONI Srl con sede in Bollate per 28995/10000 

SG Leasing con sede in Milano per 34884/10000  

6. Misure penali - Nessuna

7. Continuità delle Trascrizioni - Sì

8. Riepilogo Valutazione

Valore a corpo per la quota di proprietà €. 1.300,00 
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Lotto 004 – Terreno

 NOVATE MILANESE ( MI )-  Via Bollate Snc 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE

Trattasi di un piccolo appezzamento di terreno, posto ai margini del Comune di Novate 

Milanese, confinante con il territorio comunale di Bollate, a ridosso della Strada Provinciale 

Rho- Monza.  

L’accesso dalla Via Bollate in Novate Milanese, che diviene proseguendo la Via IV Novembre in 

comune di Bollate.  

2. DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI

Catastalmente le unità immobiliari oggetto della perizia, risultano individuate catastalmente 

nel seguente modo:  
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Catasto Fabbricati 

DATI IDENTIFICATIVI  DATI DI CLASSAMENO  

 Fg  Part  Sub.  Categoria   Classe  Cons. 
 Sup. 

Catastale   Rendita   Indirizzo  

 5 652 
 Area 

Urbana 440  Via Bollate Snc piano T 

 DATI ANAGRAFICI  CODICE FISCALE   DIRITTI E ONERI REALI  

G.I.G. – Snc di Marco e Gianluca Gorno
01827670157 Proprietà 36121/100000 

IBLA COSTRUZIONI SRL con sede in 
Bollate  

9169150159 Proprietà 28995/100000 

SG LEASING S.p.a.con sede in Milano 
06422900156 Proprietà 34884/100000 

Confini a corpo: 

• Particelle 653 e 667 del foglio 5 Novate Milanese ( Superstrada Rho-Monza), altre

particelle Comune di Bollate Foglio 56

3. PROVENIENZA E TITOLO – Attuali e precedenti Proprietari

ATTUALE PROPRIETARIO

• Compravendita Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE Repertorio 182727/27807 del

20/12/2012, registrato a Milano1 il 9/01/2013, ai nn. 788 serie 1T, Trascritto a Milano 2 il

11/01/2013 ai nn. 2943/2140, per la quota di 28995/100000 da C.I.G. Snc di Marco e

Gianluca Gorno a IBLA COSTRUZIONI Srl, delle u.i. poste in Novate Milanese veniva

assegnato alla Società IBLA Costruzioni Srl la quota di 28995/100000 della particella 652

fg. 5 e la quota di ½ della p.lla 655 del foglio 5 e la quota intera della p.lla 654

• Compravendita e Costituzione servitù Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE Repertorio

171704/22193 del 27/04/2007, registrato a Milano1 il 17/05/2007, ai nn. 8977 serie 1T,

Trascritto a Milano 2 il 18/05/2007 ai nn. 74880/39592, per la quota di 1/2 da Cooperativa

RE.PRO.BO Srl a C.I.G. Snc di Marco e Gianluca Gorno per quota ½ e IBLA COSTRUZIONI

Srl per la quota di 1/2, delle u.i. poste in Novate Milanese ed identificate al Fg. 5 P.lla 611

– Area Urbana
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Viene costituita contemporaneamente a carico delle particelle fg. 5 P.lla 612 e Particella  
485 Sub. 701 e a favore della p.lla 611 del fg. 5 servitù perpetua di non edificazione per 

la residua potenzialità edificatoria sia presente che futura. 

PRECEDENTI PROPRIETARI

• Compravendita Notaio Dr. Sandro SEDITA Repertorio 14623/1073 del 31/03/1999,

registrato a Monza il 16/04/1999 ai nn. 1871 serie 2V, trascritto a Milano 2 il

13/04/1999 ai nn. 32876/23190, per la quota di 1/1 da BOSFIM Srl a Cooperativa

RE.PRO.BO Srl delle u.i. poste in Novate Milanese ed identificate al Fg. 5 P.lla 485

• Trasformazione Società Notaio Dr. Giacomo MILOTTI Repertorio 65354 del

18/06/1998, trascritto a Milano 2 il 20/10/1999 ai nn. 98634/66966, per la quota di

1/1 da BOSFIN SpA a BOSFIM Srl.

• Modifica denominazione Notaio Dr. Ciro DE VINCENZO Repertorio 74482/4397 del

20/12/1993, trascritto a Milano 2 il 5/05/1994 ai nn. 38607/23953, quota 1/1.

• Si precisa che con atto Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE del 29/06/2012 repertorio n.

182019, trascritto a Milano 2 il 13/07/2012 n. 71739/48578 la società IBLA Costruzioni

e la Società GIG di Marco e Gianluca Gorno hanno ceduto alla Società SG Leasing con

sede in Milano la quota di 348,84/1000 della p.lla 652 fg. 5 del Comune di Novate

Milanese

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONI

• Ipoteca volontaria attiva Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE, repertorio 178966/25956

del 7/09/2010, iscritta a Milano2 il 9/09/2010 ai nn. 113037/26646, a favore della

Banca Intesa Sanpaolo e contro la C.I.G. di Marco e Gianluca Gorno ed IBLA Costruzioni

Srl per un Importo Ipoteca di €. 2.200.000,00, Importo capitale

1.100.000,00, Durata Anni 15.

Formalità iscritta riferita alle u.i. in Bollate fg. 56 p.lla 178 subalterni dal 1 al 8.

L’iscrizione è stata annotata di restrizione beni su 2 beni non di proprietà della società

fallita , venduti alla società SG LEASING Spa . Rimane in carico alla società IBLA

Costruzione Srl per €. 426.200,00
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• Costituzione di servitù non Aedificandi Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE, repertorio

182018/27524 del 29/06/2012, registrato a Milano1 il 11/07/2012 n. 25182 Serie

1T, trascritto a Milano2 il 11/07/2012 ai nn. 47870/70568, tra le Società C.I.G. di

Marco e Gianluca Gorno ed IBLA Costruzioni Srl.

Servitù a favore delle particelle 653 e 654 e a carico della particella 652 con il quale

vengono trasferiti tutta la potenzialità edificatoria presente e futura a favore delle

particelle

• Sentenza di Fallimento Tribunale di Milano Rep. 693/2018 del 22/08/2018, trascritto a

Milano2, il 11/10/2018, a favore della Massa dei Creditori di Ibla Costruzioni Srl e

contro Ibla Costruzioni Srl.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE

Nulla da segnalare

6. PRATICHE EDILIZIE

Nessuna informazione aggiuntiva

6.1 CONFORMITA’ EDILIZIA 

6.2 CONFORMITA’ CATASTALE 

Non sono state rilevate difformità: 

7. SITUAZIONE URBANISTICA

Secondo il PGT vigente in relazione alla delibera Giunta Comunale n. 32 del 21/02/2019, 

l’immobile ricade in ambito produttivo P2, all’interno della fascia legata al progetto di 

potenziamento SP46 Rho-Monza (Art. 71 NTA ).   

Variante n. 1 al PGT approvato con Delibera G.C. n. 81 del 17/12/2012 BURL n. 7 del 

13/02/2013  

8. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

Piccolo appezzamento di terreno, posto ai margini del Comune di Novate Milanese, della 

superficie complessiva di 440,00 mq.  

L’area in oggetto ricade integralmente in fascia di rispetto alla Superstrada Bollate Monza. 

Originariamente utilizzato come posto auto degli inquilini dell’Edificio T del Complesso 
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immobiliare ex Boston, posto nel Comune di Bollate, è occupato integralmente dall’Impresa 

appaltatrice per i lavori di ampliamento e sistemazione della Superstrada Rho-Monza.  

CONSISTENZA 

Per il calcolo della consistenza commerciale, si è fatto riferimento alla superficie desunta dalla 
visura catastale.  

descrizione   consistenza   Indice   commerciale  

 Terreno  440,00 100% 440,00 

 Totale  440,00           440,00  
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9. VALUTAZIONE

Il presente documento di valutazione immobiliare mira a comunicare al lettore il valore di stima, 

a confermare le finalità della valutazione, a esporre il procedimento e a indicare le eventuali 

assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti.   

Nel rapporto sono riportati i processi analitici e i dati utilizzati per la stima del valore finale, 

allo scopo di guidare il lettore attraverso le procedure e le prove utilizzate dal valutatore per 

elaborare la valutazione.  

Il rapporto è finalizzato a perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficienza dei mercati 

immobiliari moderni, è svolto in applicazione degli standard di valutazione internazionali e 

nazionali:  

- International Valutation Standard (IVS);

- RICS Valuation Standards by Royal Institution Of Chartered Surveyors; - European Valuation

Standards;

- Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa in considerazione della realtà nazionale;
- Circolare della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263  dal titolo "Nuove disposizioni di

vigilanza prudenziale per le banche" Titolo II, Capitolo I, Sezione IV, Punto 1 (che ha recepito

la Direttiva Europea sulla vigilanza Bancaria 2006/48 - Credit Requirement Directive);



 Rapporto di Stima Fallimentare – n. 672/2018 

 pag.    11 

20011 CORBETTA (MI) • via A. Volta, 70  
tel. 02.9772727 • fax 02.97278095 • www.studiochiesi.eu • erchiesi@tin.it • ermido@studiochiesi.eu 

P.IVA 08287010154 • C.F. CHS RMD 56H28 L184R

- Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie promosse

da ABI per le valutazioni in ambito creditizio.

- Linee Guida per la valutazione degli immobili nelle vendite giudiziarie promosse da

EValuations per le valutazioni in ambito giudiziario.

NOTE SULLA METODOLOGIA ESTIMATIVA ADOTTATA  

Il principio economico estimativo di riferimento degli standard di valutazione richiamati è:  "Il 

mercato fisserà il prezzo di un immobile allo stesso modo in cui ha fissato il prezzo di immobili 

simili".  

Per immobili simili si intendono immobili appartenenti alla stessa unità elementare, non 

ulteriormente scindibile, del mercato immobiliare. (Segmento di mercato)  

I metodi estimativi richiamati dagli Standard Internazionali sono riconducibili a tre grandi 

approcci: Market Approach o metodo del confronto di mercato, Income Approach o metodo 

della capitalizzazione dei redditi futuri, Cost Approach o metodo dei costi.  

Il principale elemento che differenzia l'applicazione dei vari metodi estimativi (metodo del 

confronto, metodo finanziario e metodo dei costi) è l'attività e la dinamicità del segmento del 

mercato immobiliare a cui appartiene l'immobile oggetto di valutazione (Subject).  

Il principio estimativo applicato dal metodo di confronto del mercato prevede che la differenza 

di valore tra gli immobili sia determinata dalla differenza degli ammontari della caratteristiche 

che inducono una variazione di prezzo.  

In sostanza si ritiene che immobili con gli stessi ammontari di caratteristiche abbiamo prezzi e 

quindi valori equivalenti mentre immobili con ammontari di caratteristiche diverse abbiamo 

prezzi e quindi valori diversi.  

La differenza di prezzi totali di immobili simili è quindi spiegata dalle differenza degli ammontari 

delle loro caratteristiche.   

Ogni caratteristica (quantitativa e qualitativa) che determina una variazione del prezzo esprime 

un prezzo marginale, che rappresenta la variazione del prezzo totale al variare della 

caratteristica.  

I metodi di confronto del mercato pervengono al valore dell'immobile oggetto di valutazione 

(Subject) mediante aggiustamenti ai prezzi degli immobili di confronto.  
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L'aggiustamento è pari al prodotto della differenza tra gli ammontari delle caratteristiche, 

dell'immobile in esame (Subject) e dell'immobile di confronto, con il prezzo marginale della 

caratteristica considerata.  

La determinazione dei prezzi marginali avviene per indagini/analisi di mercato, per stima 

diretta del valutatore ovvero per applicazione di procedimenti in grado di estrarre 

automaticamente i prezzi marginali quali il Sistema di Stima e la Regressione Lineare Multipla. 

Il quesito estimativo rivolto, consiste nella determinazione del valore di mercato (o più 

probabile valore venale in comune commercio) alla data attuale, di un terreno a destinazione 

non agricola posto in comune di Novate Milanese (MI).  

Il sistema utilizzato è il seguente:  

- stima per confronto ( sintetico-comparativa ):

Si tratta di reperire dei dati di mercato relativi a contrattazioni immobiliari al    fine di costruire 

una scala di valori ed inserire, consideratene le caratteristiche il bene da stimare nel gradino 

più idoneo a seguito di un confronto da farsi con le caratteristiche dei beni presi a   riferimento 

(metodo sintetico comparativo); 

Tale ricerca, effettuata avvalendosi di quotazioni medie reperite da pubblicazioni pubblicate 

dall’Osservatorio Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, nell'Osservatorio Immobiliare, da Agenzie 

Immobiliari locali consultabili in rete, o da informazioni reperite da professionisti operanti nel settore 

immobiliari presenti in loco.  

Valore di Mercato 

Trattasi di area totalmente vincolata alla non edificazione, essendo totalmente della fascia di 

rispetto della Superstrada Rho-Monza.  

Per l’area in esame non è possibile neanche cedere l’eventuale volumetria disponibile del lotto 

anche se non realizzabile (perequazione urbanistica), in quanto in contrasto con l’at. 8 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del PGT di Novate Milanese, che ammette la perequazione 

soltanto per le aree interessate da previsioni edificatorie sottoposte a pianificazione urbanistica 

esecutiva.  
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Pertanto sull’area in esame, non è possibile realizzare nessuna costruzione e cedere la 

disponibilità volumetrica.  

Si procede pertanto a valutare il terreno equiparandolo ad un terreno agricolo, che da indagine 

in loco, vengono compravenduti ad un prezzo medio unitario di €/mq. 10,00.  

Alla luce di quanto su esposto in narrativa, ne discende il seguente conteggio:  

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO    LOTTO 001 

 descrizione   consistenza   valore unitario    VALORE  

 Terreno 
VALORE 
INTERO 

440,00 10,00 4.400,00 

VALORE IN 
QUOTA 4.400,00 28995/10000 1.275,78 

 TOTALE  1.275,78 

Pertanto il Valore di mercato dell’immobile è pari ad €. 1.278,78, che si arrotonda ad €. 

1.300,00.     

VALORE DI MERCATO  

dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:  €.  1.300,00  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA:      

Per un totale di €. 1.300,00   

Tanto si è relazionato in adempimento all'incarico ricevuto. 

Corbetta, 10/07/2019  

Geom. Ermido Chiesi 

In allegato: 

• Allegato 1 – Estratto mappa Catastale

• Allegato 2 – Visure Catastali





Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Data: 10/07/2019 - Ora: 14.29.05

Visura per immobile Visura n.: T186835 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 10/07/2019

Dati della richiesta Comune di NOVATE MILANESE ( Codice: F955)
Provincia di MILANO

Catasto Fabbricati Foglio: 5 Particella: 652

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 5 652 area urbana 440 m² COSTITUZIONE del 28/06/2012 protocollo n. MI0531011 in

atti dal 28/06/2012 COSTITUZIONE (n. 4234.1/2012)
Indirizzo VIA BOLLATE SNC piano: T;

INTESTATI 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 G.I.G. - S.N.C. DI MARCO E GIANLUCA GORNO con sede in BOLLATE 01827670157* (1) Proprieta` per 36121/100000
2 IBLA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in BOLLATE 09169150159* (1) Proprieta` per 28995/100000
3 SG LEASING S.P.A. con sede in MILANO 06422900156* (1) Proprieta` per 34884/100000

DATI DERIVANTI DA VOLTURA D'UFFICIO del 20/12/2012 protocollo n. MI0044428 Voltura in atti dal 29/01/2013 Repertorio n.: 182727 Rogante: MEZZANOTTE MASSIMO Sede: MILANO
Registrazione: Sede: CANC. PASS. INT. DA ESAM. TR. 2140/13 (n. 7235.1/2013)

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune F955 - Sezione   - Foglio 5 - Particella 652

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria

Fine


	LOTTO404.07.19
	TRIBUNALE DI MILANO
	CONSULENZA ESTIMATIVA
	PREMESSA
	1. Dati Catastali
	2. Stato di Possesso
	3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili Non pertinente
	4. Creditori Iscritti
	5. Comproprietari
	6. Misure penali - Nessuna
	7. Continuità delle Trascrizioni - Sì
	8. Riepilogo Valutazione
	1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE
	2. DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI
	3. PROVENIENZA E TITOLO – Attuali e precedenti Proprietari

	4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
	6. PRATICHE EDILIZIE
	7. SITUAZIONE URBANISTICA
	8. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE
	CONSISTENZA

	9. VALUTAZIONE


	EMfg5P652
	Visura



