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1 - Premessa 

A seguito dell’incarico conferitogli al Curatore Dott. Sandro Litigio il sottoscritto Arch. Alessandro 

Maino, con studio in Olgiate Comasco (CO) via Roma, 68, iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti e Conservatori della provincia di Como al n. 1862 ed al Registro dei Consulenti del Tribunale 

di Como al n. 1085, veniva nominato perito nel procedimento fallimentare n. 19/2017, " ED.CO.S.A.S. 

di Morreale N. & C.", ed iniziava le operazioni peritali. Il sottoscritto sulla scorta di quanto visionato, nel 

sopralluogo del 06/11/2017, e dei documenti reperiti durante la fase istruttoria, redige il presente 

elaborato peritale provvedendo a compilare, in fascicoli separati con annessi allegati, la relazione di 

stima come sotto individuata 

******************************************* 

LOTTO  001 

Beni immobili in Comune di Villa Guardia (CO) 

Via Mazzini n. 21 

2 - Identificazione catastale dei beni immobili oggetto del fallimento 

A. Porzione di fabbricato così composto: 

- Magazzino, composto da vano deposito, con ingresso carraio, e zona di deposito, privo di impianto di 

riscaldamento. 

Quanto sopra cosi censite al Catasto Fabbricati: 

- Foglio 7, Sez. Cens. MAC,  particella 4166, sub 702, piano S1, cl. U, cat. C/2, consistenza 47 mq, 

superficie 54 mq, rendita € 121,37.  

- Foglio 7, Sez. Cens. MAC,  particella 4166, sub 701, piano S1, cl. U, cat. C/2, consistenza 184 mq, 

superficie 194 mq, rendita € 475,14.  

Al Catasto Fabbricati intestate a:  

(mappale 4166 sub 702) 

- ED.CO. S.A.S. DI MORREALE N. & C. con sede in COMO CF:01520040138 per la piena proprietà. 
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(mappale 4166 sub 701) 

- ED.CO. S.A.S. DI MORREALE N. & C. con sede in COMO CF:01520040138 per la proprietà 

superficiaria. 

AVVERTENZE CATASTALI: 

- Il mappale 4166 non risulta ancora inserito nella mappa catastale, ove sono ancora presenti i mappali 

2479, 2477, 3991 e 3992, i quali in seguito a tipo mappale 110917 del 19/11/1987 sono stati oggetto 

di variazione ed hanno generato, tra l’altro, il nuovo mappale 4166.  

- L’elaborato planimetrico ed il relativo elenco subalterni non risultano essere stati aggiornati in seguito 

alla variazione del 2007 per la soppressione del subalterno 48 con annessa generazione dei nuovi 

subalterni 701 e 702.  

ACCESSO: dalla Via G. Mazzini n 21.  

COERENZE, così come indicate nell’atto notaio Donatella Bonomo rep. 6609 racc. 3107 del 

24/11/2011: 

Da nord in senso orario: autorimesse ai mappali 4166/13, 4166/14, 4166/15 e 4166/16, terrapieno con 

al di sopra il mappale 2479, unità immobiliari ai mappali 4166/49 e 4166/20, proprietà di terzi ed enti 

comuni.  

BENI COMUNI: ai suddetti beni compete quota di comproprietà dei beni ed enti comuni ai sensi degli 

artt. 1117 e seguenti del codice civile. 

COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE: 

Con atto a rogito dott. Gennaro Borrelli, segretario del comune di Villa Guardia, del 07/04/1987 rep. 

1368, trascritto a Como il 15/04/1987 ai nn. 6226/4521, il Comune di Villa Guardia ha concesso il 

diritto di superficie sulla parte sottostante al mappale 2479, per la costruzione di box interrati. Il 

mappale 2479, unitamente ai mappali 3991, 3992 e 2477 ha dato origine al mappale 4166, su cui è 

stato edificato il fabbricato di cui sono parte le predette porzioni immobiliari.  

3 – DESCRIZIONE SOMMARIA 
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A seguito del sopralluogo esperito dallo scrivente nella data del 06/11/2017, presa visione dei luoghi e 

dell’unità immobiliare oggetto della presente perizia, il tutto ubicato in Comune di Villa Guardia (CO) in 

Via Mazzini n. 21, e composta da un locale ad uso magazzino, si descrive quanto segue. L’unità 

immobiliare è allogata al piano primo sottostrada di un condomino denominato “Condominio box di 

Villa Guardia”. L’area “magazzino” è raggiungibile dalla via Mazzini attraverso un corsello esterno. 

All’attualità il magazzino è occupato da beni mobili di tipo edile. Si evidenzia che nel magazzino , nella 

parte sottostante del solaio di copertura, sono presenti evidenti macchie di umidità, chiazze bagnate e 

punti di gocciolamento. L’unità immobiliare è in uno stato manutentivo scarso. 

4 – STATO DI POSSESSO 

Le unità immobiliari alla data del sopralluogo, risultano occupate attrezzature diverse di tipo edile e da  

materiali di vario genere sempre di tipo edile.   

5 – VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

5.1 - Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente. 

5.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna 

5.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna 

5.1.3. Atti di urbanistici: COSTITUZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE. 

- Con atto a rogito dott. Gennaro Borrelli, segretario del comune di Villa Guardia, del 07/04/1987 rep. 

1368, trascritto a Como il 15/04/1987 ai nn. 6226/4521, il Comune di Villa Guardia ha concesso il 

diritto di superficie sulla parte sottostante al mappale 2479, per la costruzione di box interrati. Il 

mappale 2479, unitamente ai mappali 3991, 3992 e 2477 ha dato origine al mappale 4166, su cui è 

stato edificato il fabbricato di cui sono parte le predette porzioni immobiliari. 

5.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

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

A tutto il 12/09/2017 (data delle ispezioni ipotecarie) i suddetti beni risultano essere gravati dalle 

seguenti formalità: 
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5.2.1. Iscrizioni:  

- Ipoteca volontaria n. 31911/6211 del 30/11/2011 a garanzia di mutuo, a favore di Credito 

Valtellinese sede Sondrio ed a carico di Morreale s.a.s. di Morreale N. & C., iscritta per un capitale di 

euro 68.000,00 e per un totale di euro 122.400,00 – da restituire in anni 15 - e gravante sui beni 

immobili oggetto di ispezione. 

5.2.2. Trascrizioni: 

- Sentenza dichiarativa di fallimento della società “ED.CO. s.a.s. di Morreale N. & C., trascritta ai nn. 

7034/4484 del 21/03/2017 e gravante sui beni immobili oggetto dell’ispezione  

6 - GIUDIZIO DI CONFORMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA E CATASTALE. 

6.1. – Conformità urbanistico edilizia.  

Amministrativa/reale: Dalla documentazione pervenuta e visionata presso il Comune di Villa Guardia 

(CO) è emersa la Concessione Edilizia n. 2602/93, prot. 208/69, nella quale si richiedeva la concessione 

per la realizzazione di opere di frazionamento dell’intera area e conseguentemente la costruzione di 

autorimesse oltre che modifiche interne. Dalla documentazione posta in visione è risultato che la 

stessa richiesta di concessione si è conclusa con una missiva del Comune di Villa Guardia, datata 25 

Gennaio 1994, avente come oggetto: richiesta di rimborso degli oneri versati per la pratica edilizia 2062 

a fronte di avviso di emanazione n. prot. 208/69 del 03 Aprile 1993.  

Tale missiva riporta quanto segue: 

- in data 3.4.93 sono stati emanati gli oneri per l’intervento di modifica d’uso presentato con istanza n. 

2060 del 12.01.93; 

- in data 26.11.93 la concessionaria ha provveduto al pagamento della cifra emanata; 

- in data 14.01.94 è stata presentata rinuncia alla pratica in oggetto; 

- in data 14.01.94 la sottoscritta ha effettuato sopralluogo presso l’immobile sito in via Mazzini, ed ha 

constatato che effettivamente non è stata eseguita alcuna opera di quelle richieste. 

Dalle ricerche archivistiche, eseguite dall’Ufficio Tecnico del Comune di Villa Guardia (CO), non 
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risultano pratiche edilizie depositate successivamente alla C.E. 2602/93 che identificano lo stato 

attuale del luogo visionato nel sopralluogo del 06/11/2017. 

Ad oggi, non essendo pervenuta al sottoscritto nessuna pratica edilizia che attesti la regolarità 

urbanistico - edilizia del luogo oggetto di fallimento, la regolarizzazione dell’unità immobiliare può 

essere richiesta con pratica edilizia in sanatoria rappresentando graficamente il muro divisorio e 

accertando che lo stesso sia conforme alle normative antincendio. Alla data del sopralluogo del 

06/11/2017 il muro divisorio si presenta in blocchi di cemento a vista. Per la messa in sicurezza dello 

stesso è necessario provvedere alla stesura di un intonaco protettivo tagliafuoco. Spesa indicativa per 

la regolarizzazione dell’unità immobiliare con il deposito di pratica edilizia in sanatoria Euro 3.000,00.  

Sanzione indicativa Euro 1.000,00. Costo indicativo per la stesura dell’intonaco protettivo  tagliafuoco 

Euro 1.100,00. 

6.2. – Conformità catastale. Non risultano difformità. 

7 – ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE 

- Il condominio è amministrato dallo Studio Commodari sito in Via San Giorgio 2, Comune di Montano 

Lucino (CO). La documentazione ricevuta dall'Amministratore pro-tempore, e acclusa per una 

migliore lettura nell'allegato A4 del presente elaborato, riporta le spese di consuntivo anno 2015.  

- I provvedimenti di cui ai D.G.R. 3868 del 17 Luglio 2015 e D.G.R. n. 224 del 18 Gennaio 2016 hanno 

definitivamente chiarito che le procedure esecutive individuali e quelle concorsuali sono esonerate 

sia dall’obbligo di dotazione che di allegazione dell’APE. 

8. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

A tutto il 12/09/2017 (data delle ispezioni ipotecarie) i beni oggetto dell’ispezione risultano di 

proprietà dei suddetti proprietari così come si evince dalla seguente cronistoria: 

- In data antecedente al 14/12/1995 i beni oggetto di ispezione erano di proprietà della società 

“Programma Immobiliare s.r.l.” sede Como. 

- Oltre il ventennio e precisamente con atto notaio Fulvio Francoli di Como rep. 17744 racc. 5526 del 



 

 

 

 
Fallimento n. 19/2017 

" Ed.CO.S.A.S. di Morreale N. & C." 

Giudice Delegato: Dott. Marco Mancini 

Curatore Fallimentare: Dott. Sandro Litigio 

Perito: Arch. Alessandro Maino 

Pagina - 7 - di 10 

14/12/1995, trascritto a Como il 22/12/1995 ai nn. 21644/15829 la società “Programma Immobiliare 

s.r.l.” ha venduto alla società “Ema Costruzioni di Dolce Elena e c. s.n.c.” sede Como, la porzione di 

magazzino in corso di censimento con il mappale 4166 subalterno 48 di Villa Guardia sezione Maccio, 

dandosi atto che la porzione oggetto di compravendita è in parte in piena proprietà ed in parte in 

proprietà superficiaria. 

- Con variazione catastale per divisione n. 17962.1 del 29/11/2007 il mappale 4166/48 è stato 

soppresso e sono stati generati i nuovi mappali 4166/701 e 4166/702, al fine di provvedere alla 

corretta identificazione delle unità immobiliari e dei relativi diritti reali. 

- Con decreto di trasferimento immobili emesso dal Giudice del Tribunale di Como in data 20/03/2009 

e trascritto a Como il 19/06/2009 ai nn. 17314/10915 i beni siti in Villa Guardia sezione Maccio ai 

mappali 4166/701 e 4166/702 sono stati trasferiti alla società “GDF s.r.l.” sede Brescia (BS). 

- Con atto notaio Donatella Bonomo di Como rep. 6609 racc. 3107 del 24/11/2011, trascritto a Como il 

30/11/2011 ai nn. 31910/20312, la società “GDF s.r.l.” ha venduto alla società “Morreale s.a.s. di 

Morreale N. & C.” sede Como le unità immobiliari in Villa Guardia sezione Maccio oggetto 

dell’ispezione. 

- Con atto notaio Christian Nessi di Como rep. 50379 racc. 23185 del 29/09/2016, trascritto a Como il 

14/10/2016 ai nn. 26846/17920, la società “Morreale s.a.s. di Morreale N. & C.” sede Como ha 

modificato la propria denominazione in “ED.CO. s.a.s. di Morreale N. & C.” sede Como. Beni indicati 

nella nota di trascrizione:  due magazzini in Villa Guardia sezione Maccio ai mappali 4166/701 e 

4166/702, per i rispetti diritti reali. 

9 – PRATICHE EDILIZIE  

Così come indicata nell’atto notaio Donatella Bonomo rep. 6609 racc. 3107 del 24/11/2011. 

il fabbricato di cui sono parte le suddette porzioni immobiliari è stato edificato in forza della 

concessione edilizia n. 2010 del 09/04/1987 e successiva variante n. 2317 del 18/09/1990. 

- Destinazione urbanistica: 
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Dallo strumento urbanistico (P.R.G.) del Comune di Villa Guardia (CO) il fabbricato è ubicato all’interno 

delle zone omogenee: AUR – Aree ed ambiti con elevata densità edilizia di riqualificazione del tessuto 

urbano consolidato; Aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico generale per usi 

residenziali. 

1. Destinazioni 

   Descrizione      Sup. catastale   Coefficiente     Valore equivalente 

A.  mappale 4166 sub 701          194,00       1,00       194,00 

     Mappale 4166 sub 702                  54,00       1,00         54,00 

     Totale                          248,00 

Caratteristiche descrittive sommarie 

Caratteristiche strutturali: struttura in c.a. Componenti edilizie e costruttive: - magazzino. 

Pavimentazione interna: battuto di cemento; Serramento ingresso: a libro in ferro e vetro; Pareti 

interne verticali e plafoni: in c.a. a vista e mattoni di cemento. Imp. elettrico: tubazioni a vista, impianto 

coevo al fabbricato.. 

10 – VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

10.1. – Criterio di stima 

Il metodo di stima intrapreso è di tipo sintetico comparativo. Si è proceduto anche all'analisi dei listini 

di Como e provincia, Aziende Commerciali di Como e provincia e Banca OMI. Per la superficie 

commerciale si sono considerati, oltre alla superficie netta, i muri interni compresi i pilastri portanti e 

vani delle condutture, l'intero spessore dei muri perimetrali esterni e la metà dei muri in comune con 

unità confinanti. Questo criterio è preso in considerazione in quanto corrisponde alla consolidata 

pratica del mercato (ed a regole fiscali) e si basa sull'ovvio principio che non può esistere un edificio 

e/o abitazione in mancanza di muri che ne delimitano il perimetro e che ne distribuiscano gli spazi 

interni. Tenendo conto della posizione, della tipologia, delle attuali condizioni di mercato, delle finiture, 

dello stato di manutenzione e quant’altro utile ai fini della presente relazione è prudenziale porre un 
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valore di €/mq 200,00 all’unità immobiliare.  

NB dalla presente valutazione sono esclusi tutti i beni mobili presenti sia all’interno che all’esterno 

dell’unità immobiliare. 

10.2. – Fonti di informazione 

Catasto di Como, Ufficio Tecnico del Comune di Como, Agenzie Immobiliari ed Osservatori del Mercato 

di Como. 

10.3. – Valutazione corpo 

1  Immobile    Superficie lorda      Valore intero        Valore diritto e quota 1/1 

A. .  mappale 4166 sub 701         194,00 €   38.800,00  €     38.800,00 

       mappale 4166 sub 702                 54,00 €   10.800,00  €     10.800,00 

     Totale          248,00 €    49.600,00  €     49.600,00 

11 - ADEGUAMENTI E CORREZIONI DELLA STIMA 

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

  base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per 

  rimborso forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel 

  biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita 

  giudiziaria:        €        7.440,00 

- Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale      €        5.100,00               

- Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:             Nessuno 

- Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

  dell'acquirente:                   Nessuno 

- Giudizio di comoda divisibilità: l'unità non è comodamente divisibile 

12. PREZZO BASE D’ASTA DEL LOTTO 

- Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni e nello stato di 

fatto in cui si trova:        €     37.060,00  
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VALORE ARROTONDATO A:          €     37.000,00                                                                          

Data: 21/12/2017  Arch. Alessandro Maino 

******************************************* 

Documenti allegati: - Allegato “A”: documentazione Catastale  pag. 11.   

   - Allegato "A1" documentazione fotografica   pag. 27.  

   - Allegato "A2" documentazione ipotecaria   pag. 30. 

   - Allegato "A3" (copia) documentazione - stralci P.E.  pag. 55. 

   - Allegato "A4" spese condominiali.    pag. 77. 

Data: 21/12/2017  Arch. Alessandro Maino 

 




