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Estremi della procedura 

fallimento: 

Immobiliare Oikia S.r.l. in liquidazione – R.F. n. 

293/13, sentenza n. 295/13, repertorio n. 324/13, 

cronologico n. 2726/13, in data 28 Novembre 2013 

committente: 

Tribunale di Bergamo, come da autorizzazione alla 

mia nomina al Curatore, da parte del Giudice 

Delegato, in data 12 Novembre 2014 

giudice delegato: dr. Giovanni Panzeri 

curatore: dr. Andrea Cortinovis 

 

Estremi della consulenza tecnica 

data nomina: 12 Novembre 2014 

reperimento ultima documentazione: 18 Novembre 2014 

data sopralluogo: 12 Settembre 2014 

data valutazione: 24 Aprile 2015 
 

 

Localizzazione della proprietà 

provincia: Bergamo 

comune: Villa d’Ogna 

zona: Semicentrale 

indirizzo: Strada Provinciale n. 49, civico n. 166 
 

 

Dettagli della proprietà 

oggetto della consulenza: 
Appartamento e area urbana, facenti parte di un 

fabbricato di maggiori dimensioni 

destinazione economica: Liberi da persone e cose 
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Sezione A 
 

Oggetto dell’incarico 

L’incarico affidatomi è inerente alla redazione della Consulenza Tecnica Estimativa relativa ai cespiti 

immobiliari di proprietà del fallimento Immobiliare Oikia S.r.l. in liquidazione – R.F. n. 293/13, consistenti 

in un appartamento e area urbana, facenti parte di un fabbricato di maggiori dimensioni, posti in comune di 

Villa d’Ogna (Bg), Strada Provinciale n. 49, civico n. 166 

Nell’analisi ho contemplato gli accertamenti che seguono con espresso riferimento al sopralluogo effettuato, 

ai colloqui sostenuti con il curatore e alla disponibilità documentale in parte fornita unitamente all’incarico e 

in parte integrata a nostra cura: 

 identificazione catastale della proprietà; 

 descrizione dei cespiti immobiliari; 

 analisi della titolarità e dei gravami; 

 verifica della regolarità tecnico – urbanistica; 

 determinazione delle superfici catastali delle proprietà; 

 determinazione dei valori venali di mercato delle proprietà alla data odierna. 

La presente relazione è stata sviluppata nel rispetto delle linee guida ABI. 

La documentazione richiamata nello sviluppo dei paragrafi d’accertamento è allegata alla presente relazione 

tecnica, fatta eccezione per quanto non disponibile, specificatamente segnalato. 

 

Accertamenti effettuati 

Per la predisposizione della presente consulenza sono stati effettuati i seguenti accertamenti: 

 sopralluogo presso i cespiti immobiliari oggetto di consulenza; 

 riprese fotografiche; 

 ispezioni presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Bergamo – Territorio – Servizi catastali; 

 ispezioni ipotecarie presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Bergamo – Territorio – 

Servizio di Pubblicità Immobiliare, relativamente ai seguenti nominativi: 

» Capital Casa S.a.s. di Dovesi Mariastella & C. con sede in Urgnano (Bg); 

» Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano (Bg); 

» Immobiliare Oikia S.r.l. con sede in Urgnano (Bg). 

Tali ispezioni, di carattere ventennale, fanno stato alla data di statuizione del 22 Luglio 2014; 

 verifica degli aspetti tecnico – urbanistici sulla base della documentazione reperita mediante accesso 

presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Villa d’Ogna, nonché mediante la consultazione del sito 

istituzionale del medesimo Comune www.comune.villadogna.bg.it; 
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… continua 

 

 determinazione delle superfici commerciali della proprietà sulla base delle planimetrie catastali in scala 

1:200, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Bergamo – Territorio – Servizi 

catastali, in data 16 Aprile 2014. 

 analisi del mercato immobiliare di zona utilizzando sia i tradizionali metodi di scambio con l’ausilio di 

professionisti e imprenditori di mia personale fiducia, sia rivolgendo l’attenzione al supporto informatico; 

 determinazione dei valori venali di mercato alla data odierna mediante l’applicazione del metodo di stima 

del  metodo di confronto di mercato – Market Comparison Approach. 

 

 

Riserve 

Come espressamente previsto dall’incarico conferito non sono stati effettuati i seguenti accertamenti: 

 rilievo topografico della proprietà; 

 reperimento degli Attestati di Prestazione Energetica; 

 reperimento dei certificati di collaudo statico e delle dichiarazioni di conformità degli impianti. 
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Sezione B 
 

 

Identificazione al Catasto dei Fabbricati 

ditta intestata 

Numero dati anagrafici diritti e oneri reali quota 

01 Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano proprietà 1/1 

comune: Villa d’Ogna (Bg) data visura: 27 Marzo 2014 

n. 

dati identificativi dati di classamento 

sezione 
urbana 

foglio particella sub. zona categoria classe piano consistenza rendita € 

indirizzo: Via Provinciale, n. 1  

01 --- 8 326 17 --- 
area 

urbana 
--- T mq. 15 --- 

indirizzo: Via Provinciale, s.n.  

02 --- 8 326 36 --- A/3 2 2 vani 3 145,64 

Ai sensi dell’articolo 19, comma 14 del Decreto Legge 31 Maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni 
dalla Legge 30 Luglio 2010 n. 122, dichiaro che le planimetrie depositate agli atti dell’Agenzia delle Entrate 
di Bergamo, rappresentano lo stato di fatto della proprietà riscontrato nel corso del sopralluogo effettuato in 
data 12 Settembre 2014. 
L’intestazione catastale non risulta essere corretta in quanto non è stata presenta la voltura catastale relativa 
al verbale di assemblea in data 07 Novembre 2011, n. 63870 di repertorio, del notaio Francesco Mannarella 
di Bergamo. 
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Sezione C 
 

 

Descrizione dei cespiti 

La proprietà oggetto della presente consulenza consiste in un appartamento per civile abitazione, oltre ad 

un’area urbana della superficie pari a mq. 15, facente parte di un fabbricato di maggiori dimensioni, posto in 

una zona semicentrale del territorio Comunale di Villa d’Ogna (Bg). 

Le unità immobiliari in questione, sono così descrivibili con espresso riferimento alle planimetrie catastali e 

a quanto riscontrato nel corso del sopralluogo. 

 mappale n. 326/17, area urbana della superficie catastale pari a mq. 15, posta nell’area cortilizia del 

maggior fabbricato, lungo la Strada Provinciale n. 49, adibita a posto auto scoperto; 

 mappale n. 326/36, appartamento di tipologia monolocale, posto a piano secondo del maggior fabbricato, 

composto da un unico locale dotato di due vani ripostiglio e bagno, oltre a soppalco ricavato nella zona 

soprastante il soggiorno. 

L’appartamento dispone di una piccola area esterna esclusiva, mantenuta a giardino. 

Alla data del sopralluogo l’appartamento in questione si presenta in pessime condizioni di manutenzione  

gravate dall’inutilizzo della struttura e dagli anni trascorsi. 

Le finiture interne sono di basso livello, i rivestimenti, le pavimentazioni, la precarietà della scala a 

chiocciola che consente l’accesso al soppalco e le infiltrazioni presenti, sottolineano come già detto 

l’inutilizzo del medesimo. 
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titolarità  pagina 09 
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Titolarità  

A seguito delle ispezioni ipotecarie ventennali effettuate presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale 

di Bergamo – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, ho accertato che la società oggetto di 

procedura, sino alla data di statuizione del 22 Luglio 2014, è proprietaria dei cespiti immobiliari oggetto 

della presente consulenza, in forza dei seguenti titoli: 

Primo titolo 

a favore: contro: 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano 
MFR Manifattura Festi Resini S.p.A. con sede in 
Villa d’Ogna (Bg). 

titolo: 

Scrittura privata di compravendita in data 08 Maggio 1984, n. 41478 di repertorio, in autentica del notaio 
Mario Donati di Clusone (Bg). 

registrazione: trascrizione: 

Clusone (Bg), il 25 Maggio 1984 al n. 1433, Volume 
15, Serie 2A. 

Bergamo, in data 06 Giugno 1984 ai nn. 
14568/12271. 

Con tale titolo la società Pentagono Immobiliare S.p.A. ha acquistato dalla società MFR Manifattura Festi 

Resini S.p.A., fra una maggior consistenza, l’intero fabbricato residenziale cui fanno parte le unità 

immobiliari oggetto della presente consulenza, dettagliate nella Sezione A. 

Secondo titolo 

a favore: contro: 

Capital Casa S.a.s. di Dovesi Mariastella & C. con 

sede in Urgnano (Bg). 
Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano. 
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…continua 

titolo: 

Compravendita in data 24 Dicembre 2004, n. 39272 di repertorio, del notaio Francesco Mannarella di 
Bergamo. 

registrazione: trascrizione: 

Non fornita. 
Bergamo, in data 29 Dicembre 2004 ai nn. 
72171/47842. 

Con tale titolo la società Capital Casa S.a.s. di Dovesi Mariastella & C. ha acquistato dalla società Pentagono 

Immobiliare S.p.A., fra una maggior consistenza, la piena proprietà delle unità immobiliari oggetto della 

presente consulenza, identificate nella sezione A. 

Terzo titolo 

a favore: contro: 

Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 

(Bg). 

Capital Casa S.a.s. di Dovesi Mariastella & C. con 

sede in Urgnano (Bg). 

titolo: 

Trasformazione di società in accomandita semplice in data 08 Marzo 2006, n. 44576 di repertorio, del notaio 
Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: trascrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 14 Marzo 2006 ai nn. 14896/8430. 

Con tale titolo la società Capital Casa S.a.s. di Dovesi Mariastella & C. con sede in Urgnano (Bg), ha 

modificato la propria denominazione in Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano (Bg). 

Nel medesimo titolo si da atto che, la società Capital Casa S.a.s. di Dovesi Mariastella & C. con sede in 
Urgnano (Bg), è proprietaria fra una maggior consistenza, dei mappali oggetto della presente consulenza 
dettagliati nella Sezione A. 

Quarto titolo 

a favore: contro: 

Immobiliare Oikia S.r.l. con sede in Urgnano (Bg). 
Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 

(Bg). 

titolo: 

Verbale di assemblea in data 07 Novembre 2011, n. 63870 di repertorio, del notaio Francesco Mannarella di 

Bergamo. 
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…continua 

registrazione: trascrizione: 

Non fornita. Non trascritto. 

Nel corso di tale assemblea è stato deliberato, fra altro, il mutamento della denominazione da Pentagono 
Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano (Bg), in Immobiliare Oikia S.r.l. con sede in Urgnano (Bg). 
Nel medesimo verbale si da atto che la società Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano (Bg) è 
proprietaria, fra una maggior consistenza, dei mappali oggetto della presente consulenza, dettagliati nella 
Sezione A. 
 

Formalità pregiudizievoli 

A seguito delle ispezioni ipotecarie ventennali effettuate presso l’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale 
di Bergamo – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, ho accertato che sugli immobili di piena 
proprietà della società oggetto di procedura, contemplati nella presente consulenza, sino alla data di 
statuizione, corrispondente al 22 Luglio 2014, insistono le seguenti formalità pregiudizievoli: 

Prima formalità 

a favore: contro: 

Cassa Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. con sede 
in Parma. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 
Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 
(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 
repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7501. 

somme: durata: 

capitale ............ : € 637.000,00; 
iscritta ............. : € 1.346.000,00. 

Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 
consulenza. 

Seconda formalità 

a favore: contro: 

Banca Popolare di Milano – S.C.A.R.L. con sede in 
Milano. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 
Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 
(Bg). 
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…continua 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 
repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7502. 

somme: durata: 

capitale ............ : € 250.000,00; 
iscritta ............. : € 500.000,00. 

Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 
consulenza. 

Terza formalità 

a favore: contro: 

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. con sede in 
Bergamo. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 
Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 
(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 
repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7503. 

somme: durata: 

capitale ............ : € 857.000,00; 
iscritta ............. : € 1.714.000,00. 

Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 
consulenza. 

Quarta formalità 

a favore: contro: 

Credito Bergamasco S.p.A. con sede in Bergamo. 
Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 
Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 
(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 
repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 
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…continua 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7504. 

somme: durata: 

capitale ............ : € 1.961.000,00; 
iscritta ............. : € 3.922.000,00. 

Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 
consulenza. 

Quinta formalità 

a favore: contro: 

Intesa Sanpaolo S.p.A. con sede in Torino. 
Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 
Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 
(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 
repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7505. 

somme: durata: 

capitale ............ : € 1.000.000,00; 
iscritta ............. : € 2.000.000,00. 

Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 
consulenza. 

Sesta formalità 

a favore: contro: 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in 
Siena. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 
Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 
(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 
repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7506. 
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somme: durata: 

capitale ............ : € 170.000,00; 
iscritta ............. : € 340.000,00. 

Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 

consulenza. 

Settima formalità 

a favore: contro: 

Unicredit Corporate Banking S.p.A. con sede in 

Verona. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 

Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 

(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 

repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7507. 

somme: durata: 

capitale ............ : € 720.000,00; 

iscritta ............. : € 1.440.000,00. 
Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 

consulenza. 

Ottava formalità 

a favore: contro: 

Unicredit Banca S.p.A. con sede in Bologna. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 

Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 

(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 

repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7508. 
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somme: durata: 

capitale ............ : € 647.000,00; 

iscritta ............. : € 1.294.000,00. 
Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 

consulenza. 

Nona formalità 

a favore: contro: 

Banca Popolare di Cremona S.p.A. con sede in 

Cremona. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 

Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 

(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 

repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7509. 

somme: durata: 

capitale ............ : € 73.000,00; 

iscritta ............. : € 146.000,00. 
Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 

consulenza. 

Decima formalità 

a favore: contro: 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. con sede in 

Roma. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 

Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 

(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 

repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7510. 
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somme: durata: 

capitale ............ : € 228.000,00; 
iscritta ............. : € 456.000,00. 

Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 
consulenza. 

Undicesima formalità 

a favore: contro: 

Banca Credito Valtellinese Soc. Coop. con sede in 

Sondrio. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 

Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 

(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 

repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7511. 

somme: durata: 

capitale ............ : € 321.000,00; 

iscritta ............. : € 642.000,00. 
Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 

consulenza. 

Dodicesima formalità 

a favore: contro: 

Banca Popolare di Intra S.p.A. con sede in Verbania. 

Pentagono Immobiliare S.p.A. con sede in Milano e 

Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 

(Bg). 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Luglio 2010, n. 60035 di 

repertorio, del notaio Francesco Mannarella di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 16 Luglio 2010 ai nn. 39414/7512. 
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somme: durata: 

capitale ............ : € 300.000,00; 

iscritta ............. : € 600.000,00. 
Sei anni, cinque mesi e quindici giorni. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 

consulenza. 

Tredicesima formalità 

a favore: contro: 

Banca Popolare di Bergamo S.p.A. con sede in 
Bergamo. 

Pentagono Costruzioni S.r.l. con sede in Urgnano 
(Bg). 

Ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo in data 13 Febbraio 2012, n. 549/2012 di repertorio, emesso da 
Tribunale di Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 24 Febbraio 2012 ai nn. 8945/1316. 

somme: 

capitale ............ : € 156.681,88; 
iscritta ............. : € 182.989,00. 

Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 
consulenza. 

Quattordicesima formalità 

a favore: contro: 

Unicredit S.p.A. con sede in Roma. 
Immobiliare Oikia s.r.l. in liquidazione con sede in 
Urgnano (Bg). 

Ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo in data 31 Maggio 2012, n. 2694 di repertorio, emesso da Tribunale di 
Bergamo. 

registrazione: iscrizione: 

Non fornita. Bergamo, in data 18 Giugno 2012 ai nn. 27305/4189. 

somme: 

capitale ............ : € 432.685,44; 
iscritta ............. : € 490.000,00. 
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Tale iscrizione ipotecaria grava, fra una maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente 
consulenza. 

Quindicesima formalità 

a favore: contro: 

Fallimento La Colognese S.C.A.R.L. con sede in 
Bergamo. 

Pentagono Costruzioni S.r.l., ora Immobiliare Oikia 
S.r.l. in liquidazione con sede in Urgnano (Bg). 

Atto esecutivo – verbale di pignoramento immobili in data 20 Giugno 2013, n. 4411di repertorio, emesso dal 
Tribunale di Bergamo. 

registrazione: trascrizione: 

Non fornita. 
Bergamo, in data 17 Luglio 2013 ai nn. 
29379/19982. 

Tale verbale grava, fra un maggior consistenza, sulle unità immobiliari oggetto della presente consulenza. 

 

Servitù e vincoli 

Dall’analisi delle ispezioni ipotecarie di carattere ventennale effettuate presso l’Agenzia delle Entrate – 

Ufficio Provinciale di Bergamo – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare, ho accertato che sugli 

immobili di piena proprietà della società oggetto di procedura, contemplati nella presente consulenza, sino 

alla data di statuizione, corrispondente al 22 Luglio 2014, non insistono servitù e vincoli trascritti. 

 

Situazione locativa 

Le unità immobiliari oggetto della presente consulenza sono libere da persone e cose. 

 

Confini tratti dalle planimetrie catastali 

mappale n. 326/17 

a nord: a est: 

Accesso comune. Altra unità immobiliare. 

a sud: a ovest: 

Strada Provinciale n. 49. Altra unità immobiliare. 
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… continua 

 

mappale n. 326/36 

a nord: a est: 

Prospetto su area esterna comune. 
Altre unità immobiliari e vano scala comune e altra 

unità immobiliare. 

a sud: a ovest: 

Prospetto su area esterna comune. Ancora prospetto su area esterna comune. 

 

 

Modalità di accesso 

Le unità immobiliari oggetto della presente consulenza, sono direttamente collegate con la Strada Provinciale 

49 tramite accessi pedonale e carraio condominiali esistenti. 
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Sezione E 

legittimità urbanistica pagina 20 

titoli abilitativi pagina 20 

attestato di prestazione energetica – APE pagina 21 
 

Legittimità urbanistica 

strumento vigente: 

Piano di Governo del Territorio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 8 in 

data 12 Gennaio 2013 e pubblicato in data 20 Marzo 2013 sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Lombardia, n. 12 Serie Avvisi e Concorsi. 

zona: 
Insediamenti residenziali, regolamentato dall’articolo 19 delle Norme Tecniche di 
Attuazione. 

 
Titoli abilitativi 

Il fabbricato residenziale di maggiori dimensioni del quale fanno parte le unità immobiliari oggetto della 
presente consulenza, è stato edificato in epoca anteriore al 01 Settembre 1967; successivamente sono state 
rilasciate le seguenti pratiche edilizie reperite a nostra cura presso l’Ufficio Tecnico Comunale di Villa 
d’Ogna (Bg), in data 18 Novembre 2014: 

26 Novembre 1982 Concessione edilizia n. 35/81 – non in nostro possesso. 

16 Ottobre 1984 
Concessione gratuita per opere edilizie n. 39/84 di registro costruzioni, n. 2444 di 

protocollo – rifacimento del tetto di fabbricato plurifamiliare. 

04 Luglio 1985 

Concessione edilizia con contributo n. 5/85 di registro costruzioni, n. 468 di 

protocollo generale – ristrutturazione parziale all’ultimo piano di fabbricato 

residenziale. 

23 Agosto 1985 

Rilascio Concessione edilizia n. 25/85, n. 1758 di protocollo – ristrutturazione di 

fabbricato residenziale, con realizzazione nell’appartamento n. 2 di adeguato 

antibagno. 

29 Agosto 1985 

Autorizzazione di variante per opere in corso n. 23/85 di pratica edilizia, n. 1653 di 

protocollo, alla Concessione edilizia n. 35/81 – ristrutturazione di fabbricato 

residenziale con modifica dei tavolati interni. 

15 Novembre 1988 
Domanda di autorizzazione per l’esecuzione lavori n. 68/88 di pratica edilizia, n. 

3162 di protocollo – pavimentazione di cortile e sistemazione a verde di scarpate. 

21 Giugno 1989 Autorizzazione n. 1407 di protocollo – intonaco paramento esterno del muro. 
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25 Settembre 1990 

Autorizzazione n. 59/90, n. 2656 di protocollo – intervento edilizio su fabbricato 

esistente al uso abitazione, con precisazione che il colore delle facciate del fabbricato 

dovrà essere concordato con l’ufficio tecnico – comunale e tutte le nuove murature 

esterne di contenimento dovranno essere realizzate con le stesse caratteristiche di 

quella esistente rasopietra. 

03 Aprile 1992 

Domanda di autorizzazione per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

n. 15/92 di pratica edilizia, n. 1545 di protocollo – consolidamento muro di sostegno 

antistante il fabbricato, mediante rifacimento dell’intonaco a pietra. 

12 Agosto 1992 

Domanda di autorizzazione per l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria 

n. 49/92 di pratica edilizia, n. 3300 di protocollo – rifacimento del manto di copertura 

con coppi tradizionali, relativa posa in opera di onduline sottostanti e sostituzione 

delle parti in legno deteriorate. 

29 Maggio 1995 
Concessione edilizia n. 46/95, n. 1840/2175 di protocollo – spostamento dei contatori 

gas – metano e contatore acqua potabile. 

05 Giugno 1995 

Comunicazione di inizio lavori n. 2241 di protocollo, variante alla Concessione 

edilizia n. 46/95 – per opere di recinzione relative alla realizzazione di nuovo 

contenitore contatori Enel e ampliamento vano contatori gas – metano. 

 

 

Attestato di Prestazione Energetica – APE 

In caso di vendita si renderà necessaria la predisposizione delle Attestazioni di Prestazione Energetica ai 

sensi della Decreto Legislativo 192/2005 del 19/08/2005 attuativo della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell’edilizia e alla Deliberazione Giunta Regionale N° VIII/5018/2007 del 26/06/2007 

e loro successive modifiche e integrazioni. 
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Sezione F 
 

 

Indagine di mercato 

Al fine di verificare la rispondenza della proprietà alle attuali richieste di mercato, ho provveduto a effettuare 

le necessarie analisi utilizzando sia i tradizionali metodi di scambio con l’ausilio di professionisti e 

imprenditori di mia personale fiducia, sia rivolgendo l’attenzione al supporto informatico valutando la 

posizione, i servizi, le distanze e i collegamenti. 

Il territorio comunale di Villa d’Ogna, distante 35 km. circa dal capoluogo di provincia Bergamo, è 

caratterizzato dalla presenza di importanti realtà produttive, insediate in tempi interessati dallo sviluppo dei 

territori classificati come depressi, con agevolazioni di carattere fiscale e finanziario. 

Contestualmente a queste realtà furono realizzati edifici a carattere residenziale, destinati ad accogliere le 

famiglie degli operai che lavoravano in queste fabbriche oggi per lo più dismesse. 

Tale situazione ha generato un crollo delle compravendite con un allontanamento verso i centri abitati di 

maggior importanza. 

L’attuale mercato immobiliare, non recepisce beni simili a quelli in oggetto per la quale è necessario 

effettuare opere edilizie interne di ristrutturazione nonché di rifacimento degli impianti, oltre alla vetustà del 

medesimo fabbricato. 

Pertanto ritengo che il bene oggetto della presente consulenza, debba essere collocato sul mercato a prezzi 

molto contenuti per evitare tempi di collocamento lunghi. 
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Sezione G 

 

 

Analisi del mercato immobiliare di riferimento 

parametri segmento A 

tipo di contratto: compravendita 

destinazione: residenziale 

tipologia immobiliare: fabbricato 

tipologia edilizia: 
condominio 

appartamento 

stato di fatto: usato 

dimensioni: piccole 

forma di mercato: oligopolio 

livello di prezzo unitario €/mq.: €/mq. 800,00 

fase del mercato immobiliare: contrazione 

Caratteri della domanda e dell’offerta 

parametri segmento A 

tipologia acquirenti: privati 

tipologia venditori: persone giuridiche 

motivo dell’operazione: utilizzo diretto 
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Sezione H 

 

Concetti di stima 

Riassumo le mie analisi richiamando gli aspetti principali dell’indagine di mercato: 

 Considerazioni generali: 

 elementi generali monetari, quali indici del valore o potere d’acquisto della moneta e indici dei costi di 

costruzione; 

 elementi specifici di stima, quali la posizione e la consistenza di fatto della proprietà, nonché le 

relative caratteristiche, legate alla tipologia residenziale della zona nella quale è inserita; 

 Fattori tecnici: 

 potenzialità commerciale della proprietà; 

 spazi comuni a disposizione; 

 orientamento, veduta, luminosità, funzionalità, presenza delle opere d’urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

 accessi carrai, arterie stradali di collegamento, distanza dal capoluogo di provincia Bergamo, nonché 

dai maggiori centri d’interesse e dalle città limitrofe di maggior importanza; 

 caratteristiche di sviluppo di mercato della zona. 

Il concetto informatore per questi coefficienti di differenziazione, considerati l’espressione sintetica 

dell’andamento dei valori di mercato immobiliare, è applicato dalle imprese di costruzione, dagli agenti 

immobiliari, dai grandi investitori istituzionali quali banche, compagnie d’assicurazione e dai fondi pensione. 

Altro concetto si riferisce ai seguenti passaggi: 

A. principio dell’ordinarietà, quale condizione essenziale da rispettare scrupolosamente nel corso delle stime. 

Si tratta di considerare determinati fattori di stima secondo le possibilità e le capacità usuali, cioè 

predominanti sia nel bene da stimare sia nel comprensorio in cui il bene stesso è situato, ottenendo una 

stima equilibrata e aderente alla realtà. 

La stima è quindi basata sulle normali capacità del bene e sulla conduzione con sistemi e mezzi ordinari, 

usuali, ovvero non fuori dal comune; 

B. crisi economico – finanziaria, allargata a un interesse mondiale con ripercussioni sul settore immobiliare, 

calo delle compravendite, allungamento dei tempi di vendita degli immobili, prezzi in flessione e 

incertezze per l’immediato futuro negli investimenti immobiliari. 

In ogni situazione, sia il momento favorevole o sfavorevole, il valore di mercato è definito come la stima 

del prezzo al quale la proprietà, alla data della valutazione, dovrebbe essere scambiata tra un acquirente e 

un venditore ben disposti tramite un’operazione trasparente, dopo un’adeguata commercializzazione, in 

cui le parti abbiano agito consapevolmente, prudentemente e senza alcuna costrizione. 
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Sezione I 

 

 

Giudizio di commerciabilità dei beni 

Fattori negativi: 

 carente stato di manutenzione con conseguente necessità di eseguire opere di ristrutturazione interne; 

 affaccio su Strada Provinciale n. 49, strada ad elevata percorrenza; 

 momento di mercato sfavorevole; 

 difficoltà di accesso al credito da parte dei potenziali acquirenti. 

Sulla base di quanto sopra dettagliato e di quanto riscontrato nel corso dell’indagine di mercato, in 

considerazione dell’attuale momento del mercato immobiliare, ritengo che la proprietà debba essere proposta 

ad un prezzo contenuto allo scopo di evitare tempi di alienazione medio – lunghi. 

 

 

 

 

 

 



 
  

 

geometra Nadia Lorenzi 

 

                                                                                                           

 

 

Fallimento n. 293/13 R.F. 

Immobiliare Oikia S.r.l. in liquidazione  

 

 

E' vietata la pubblicazione completa o parziale della presente consulenza, nonché ogni riferimento ai nomi e alle somme in essa contenute 

senza il consenso scritto del geometra Nadia Lorenzi 

P
a
g
in

a
 2

6
 d

i 
3
3
 

 

Sezione L 

metodo di stima applicato per la determinazione del valore venale di mercato pagina 26 

determinazione delle superfici commerciali pagina 27 

determinazione del valore unitario – dati comparabili pagina 27 

determinazione del valore unitario – assunzioni pagina 28 

valore venale di mercato alla data odierna delle unità immobiliari oggetto di stima pagina 28 

determinazione del valore di liquidazione fallimentare pagina 29 
 

 

Metodo di stima applicato per la determinazione del valore venale di mercato 

Al fine di determinare il valore attuale di mercato della proprietà oggetto della presente consulenza applico il 

metodo di confronto di mercato – Market Comparison Approach. 

Tale tipologia di stima è un procedimento comparativo pluriparametrico che si basa sui seguenti fondamenti: 

a. individuazione delle caratteristiche principali che possono influenzare il valore dell’immobile oggetto di 

stima – subject; 

b. individuazione di un campione omogeno costituito da beni simili – comparables dei quali devono essere 

noti il prezzo / valore. 

Al fine di omogeneizzare le eventuali differenze ho applicato degli aggiustamenti costituiti dai prezzi 

marginali delle caratteristiche immobiliari, espressi in termini di valore. 

Assunzioni: 

1. nel corso dell’indagine di mercato effettuata, non è stato possibile reperire atti di compravendita o 

informazioni relative a prezzi certi riguardanti transazioni recenti di proprietà simili a quelle realizzabili 

nell’attuale contesto; per tale motivo ho assunto in considerazione i dati noti, quali l’importo richiesto per 

le transazioni e le principali caratteristiche qualitative e di consistenza, riferiti ai beni simili analizzati. 

A tali importi ho applicato una decurtazione in percentuale, mirata alla considerazione della trattativa 

normalmente intercorrente tra il venditore e l’acquirente; la percentuale adottata, sulla base di quanto 

riportato nel Rapporto sul mercato immobiliare 2014 quarto trimestre – Nomisma, è statisticamente 

determinata in misura variabile fra il 10% e il 12% circa; 

2. le consistenze dell’unità immobiliari oggetto di stima sono state determinate sulla base delle planimetrie 

catastali in scala 1:200, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio Provinciale di Bergamo – Territorio 

– Servizi catastali in data 16 Aprile 2014; 

3. il saggio annuo di variazione dei prezzi è stato assunto in misura pari ad una percentuale del 4,47% su 

base annua; tale dato è stato ottenuto dalla consultazione delle banche dati disponibili on line dove viene 

specificatamente analizzato il mercato residenziale del Comune di Villa d’Ogna (Bg). 
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Determinazione delle superfici commerciali 
 

destinazione piano superficie effettiva lorda 
mq. 

coefficiente di 
ragguaglio 

superficie commerciale 
mq. 

 

mappale n. 326/17 
area urbana seminterrato 16,00                            0,10                            1,60  

totale mappale n. 326/17 16,00  ---                           1,60  
 

mappale n. 326/36 
appartamento secondo 59,50                            1,00                          59,50  

soppalco soppalco 19,00                            0,30  5,70  
area esterna rialzato 92,00                            0,10                            9,20  

totale mappale n. 326/36 176,50  ---  74,40  
 

 

Determinazione del valore unitario 

 

Dati comparabili 

prezzo e caratteristica immobile di confronto A immobile di confronto B immobile oggetto di 
stima tipo 

fonte di mercato agenzia immobiliare agenzia immobiliare --- 
destinazione residenziale residenziale residenziale 
tipologia edilizia appartamento appartamento appartamento 
stato dell’immobile usato usato usato 
prezzo richiesto € 80.000,00 50.000,00 --- 
data della richiesta – mesi 4 6 --- 
livello di piano 0 2 2 
superficie principale mq. 80,00 50,00 59,50 
superfici secondarie mq. 
soppalco 0,30 30,00 --- 19,00 
area esterna 0,10 --- 20,00 92,00 
stato di manutenzione esterna 
coefficiente da 1 a 10  8 8 5 

stato di manutenzione interna 
coefficiente da 1 a 10 7 8 5 

superficie commerciale mq. 89,00 52,00 74,40 
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Assunzioni 
s = saggio annuale di variazione dei valori immobiliari di zona 4,47% 
i = incremento / decremento su base livello di piano 0,00% 
prezzo medio di mercato €/mq. – richiesto 800,00  
prezzo area esterna € 80,00 
costo di ricostruzione a nuovo €/mq. 700,00  
criterio di misurazione Superficie Effettiva Lorda 

prezzi marginali – descrizione voci di riferimento immobile di confronto A € immobile di confronto B € 
prezzo di mercato 80.000,00 50.000,00 
su base periodica mensile – 298,00 – 186,25 
su base livello di piano --- --- 
valore minimo fra A e B su base superficie commerciale 898,88 898,88 
su base area esterna 80,00 80,00 
su base stato di manutenzione esterna 200,00 200,00 
su base stato di manutenzione interna 3.100,00 3.100,00 

aggiustamenti – descrizione voci di riferimento immobile di confronto A € immobile di confronto B € 
prezzo di mercato 80.000,00  50.000,00  
su base periodica mensile 1.192,00 1.117,50 
su base livello di piano --- --- 
su base superficie commerciale – 21.393,26 13.662,92 
su base area esterna 7.360,00 5.760,00 
su base stato di manutenzione esterna – 600,00 – 600,00 
su base stato di manutenzione interna – 6.200,00 – 9.300,00 
prezzo corretto € 60.358,74 60.640,42 
peso comparabile 50% 50% 
valore dell’immobile tipo € 60.000,00 
divergenza in percentuale fra gli immobili di confronto e il bene tipo 0,47% 
prezzo medio unitario € – stima mono parametrica 806,45 
scostamento dal Prezzo Medio di Mercato 0,81% 
prezzo medio unitario arrotondato € 800,00 
 

 

Riepilogo dei valori venali di mercato alla data odierna delle unità immobiliari oggetto di stima 

descrizione identificazione catastale superficie commerciale mq. valore unitario 
arrotondato €/mq. valore totale € 

area urbana 326/17 1,60 800,00 1.280,00 
appartamento 326/36 74,40 800,00                  59.520,00  

totale complessivo 60.800,00  
totale arrotondato                61.000,00  
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Determinazione del valore di liquidazione fallimentare 

Il valore sopra determinato è da ritenersi corretto nel caso di cessione a terzi soggetti in condizioni di libero 
mercato, con tempi di alienazione medio – lunghi, tenendo in considerazione che in ogni situazione, sia il 
momento favorevole o sfavorevole, il valore di mercato è definito come la stima del prezzo al quale la 
proprietà, alla data della valutazione, dovrebbe essere scambiata tra un acquirente e un venditore ben disposti 
tramite un’operazione trasparente, dopo un’adeguata commercializzazione, in cui le parti abbiano agito 
consapevolmente, prudentemente e senza alcuna costrizione. 
In considerazione dell’attuale situazione giuridica del bene e la necessità da parte della procedura di alienare 
in tempi brevi, ho ritenuto opportuno applicare al valore sopra determinato un coefficiente di deprezzamento 
percentuale, al fine di quantificare il valore di liquidazione fallimentare. 

Valore di liquidazione fallimentare  

descrizione valore  
venale di mercato € 

coefficiente di 
deprezzamento  

Valore di 
liquidazione € 

area urbana – mappale n. 326/17 1.280,00 – 20% 1.024,00 

appartamento – mappale n. 326/36 59.520,00 – 20% 47.616,00 

valore di liquidazione fallimentare arrotondato € 49.000,00 
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Sezione M 

 

Avvertenze, assunzioni e limiti della valutazione 

 lo Studio di Consulenze ha proceduto alla verifica delle dimensioni dei beni usati nella presente analisi in 

base alla documentazione planimetrica fornita dalla società committente; 

 tutte le indicazioni riguardanti le dimensioni della proprietà saranno fornite dallo Studio di Consulenze al 

solo scopo di consentire l’identificazione dei beni in esame. 

Queste ultime non potranno essere inserite in atti di trasferimento di proprietà o in qualsiasi altro 

documento legale, senza la preventiva accurata verifica da parte di un notaio o di un legale; 

 le planimetrie sono da intendersi soltanto quali ausilio per rappresentare la proprietà e l’ambiente in cui la 

medesima è collocata; per tale motivo le medesime planimetrie non devono essere considerate come un 

rilevamento topografico; 

 lo Studio di Consulenze non ha eseguito nessuna indagine ambientale; pertanto i valori esposti escludono 

specificatamente l’esame dell’impatto ambientale derivante da sostanze pericolose o potenzialmente tali, 

il danno strutturale e le contaminazioni derivanti dagli effetti di terremoti.  

Si consiglia l’esecuzione di un’indagine ambientale per la valutazione di possibili difetti 

strutturali/ambientali che potrebbero avere un impatto significativo sul valore; 

 non sono stati considerati i costi, ivi compresi quelli fiscali, potenzialmente emergenti dalla vendita o 

dall’acquisizione della proprietà; 

 i valori espressi non comprendono l’IVA; 

 lo Studio di Consulenze non esprime opinioni, né si rende responsabile, circa l’integrità strutturale della 

proprietà, inclusa la sua conformità a speciali requisiti quali la prevenzione incendio, la resistenza ai 

terremoti, la sicurezza dei lavoratori o per difetti fisici che non siano apparenti nel corso del sopralluogo 

effettuato. 
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Utilizzo dei risultati dell’incarico da parte del cliente 

Soltanto il committente può utilizzare i risultati dell’incarico svolto dallo Studio di Consulenze; il 

committente non potrà consentire a terzi l’utilizzo dei risultati medesimi e non potrà consentire a terzi di 

considerare i risultati del lavoro svolto dallo Studio di Consulenze come sostitutivi di quelli derivanti da 

proprie verifiche. 

 

Riservatezza 

 lo Studio di Consulenze si obbliga a mantenere strettamente riservate tutte le informazioni e i dati relativi 

all’oggetto dell’incarico e al suo svolgimento e si obbliga a non divulgarli o renderli noti a terzi, salvo che 

in ottemperanza a disposizioni e provvedimenti dell’Autorità. 

In tal caso, lo Studio di Consulenze avvertirà prontamente il committente con comunicazione scritta, così 

che egli possa tutelarsi in maniera adeguata; 

 lo Studio di Consulenze si obbliga a rispettare le norme contenute nel nuovo codice in materia di 

protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196; 

 le informazioni non saranno trattate come riservate qualora: 

1. siano, al momento o nel futuro, di pubblica accessibilità; 

2. siano, nel momento in cui vengono fornite allo Studio di Consulenze, già pubbliche; 

3. siano fornite da una parte terza non soggetta ad obblighi di riservatezza verso il committente. 

Lo Studio di Consulenze ha inoltre facoltà di includere il nominativo del cliente nel proprio elenco di 

referenze; 

 il possesso della Consulenza Tecnica, in originale o in copia, non dà il diritto di renderla pubblica; 

nessuna parte della Consulenza può essere divulgata a terzi attraverso prospetti, pubblicità, pubbliche 

relazioni, notiziari o altri mezzi di comunicazione senza il consenso scritto dello Studio di Consulenze. 
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Limitazione della responsabilità per il caso di forza maggiore 

Né il committente, né lo Studio di Consulenze sono responsabili di eventuali ritardi nel deposito della 

Consulenza Tecnica o mancanze nella stessa, verificatesi nel corso di svolgimento dell’incarico, dovuti a 

circostanze che si trovino al di fuori del loro controllo individuale. 

 

Legge applicabile e foro competente 

L’incarico è regolato esclusivamente dalla Legge Italiana. 

Qualsiasi controversia, comunque derivante dall’incarico, sarà soggetta alla competenza esclusiva del 

Giudice Italiano, con competenza territoriale esclusiva del Foro di Bergamo. 

 

Indipendenza delle parti 

Lo Studio di Consulenze e il committente agiscono come contraenti indipendenti, ciascuno nel rispetto dei 

diritti dell’altro.  

Nello svolgimento delle attività previste dall’incarico, lo Studio di Consulenze si è riservato il diritto di 

utilizzare consulenti esterni.  

Lo Studio di Consulenze è uno studio professionale che rispetta la legge sulle pari opportunità. 

 

Attendibilità delle informazioni fornite dal cliente 

Tutte le informazioni e i dati forniti dal cliente o dai suoi consulenti, sui quali lo Studio di Consulenze ha 

basato le proprie considerazioni e conclusioni di valore o semplicemente ha citato nella Consulenza, sono 

stati assunti come attendibili ed accurati, non rientrando nell’ambito dell’incarico una loro verifica 

sistematica.  

Lo Studio di Consulenze non ha assunto pertanto alcuna responsabilità circa la veridicità di dati, opinioni o 

stime fornite da terzi ed impiegate nello svolgimento dell’incarico, quantunque raccolte presso fonti 

affidabili. 

 

Assegnazione della proprietà dei documenti 

Tutti i documenti raccolti, i supporti informatici e le note di lavoro redatte dallo Studio di Consulenze 

rimarranno di sua proprietà e saranno dal medesimo conservate per un periodo di almeno cinque anni.  

Durante questo periodo e sulla base di una semplice richiesta, il committente avrà accesso a questi documenti 

al fine di soddisfare necessità connesse all’uso specificato dell’incarico o per usi ad esso collegati. 

 

 

 






