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Il sottoscritto ing. Fabrizio Mario VINARDI, libero professionista iscritto all’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Torino al n° 7061 - A, all’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Torino al n° 9540 - B, all’Albo “Consulenti Tecnici del Giudice” del Tribunale 

di Torino al n° 2427 e all’Albo “Periti” del Tribunale di Torino al n° 099/99, abilitato alle 

procedure di mediazione ex D.Lgs. 28/2010, già Docente a contratto del Politecnico di 

Torino,  

PREMESSO CHE: 

▪ in data 03/07/2019 veniva dichiarato il fallimento del Gruppo Helvetia Immobili & 

Imprese Srl (ora Immobili & Imprese Srl in liquidazione) nel seguito, per brevità, 

Gruppo Helvetia; 

▪ il Tribunale delegava il dr. Stefano MIGLIETTA quale G.D., che a sua volta nominava il 

dr. Dario DELLACROCE quale curatore; 

▪ il curatore, previa autorizzazione del G.D. rilasciata in data 31/07/2019, nominava il 

sottoscritto quale esperto estimatore dei beni immobili siti nei Comuni di: 

Moncalieri (TO), borgata Revigliasco, Bene Vagienna (CN), Pareto (AL), Albenga (SV) e 

San Giorgio Canavese (TO) 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

con il deposito della presente del più probabile valore di realizzo dei beni immobili, il 

sottoscritto assolve il mandato conferito.  
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INQUADRAMENTO DEI BENI  

Per comodità di lettura verranno riportati i beni oggetto della presente perizia, suddivisi 

per Comune, con l’indicazione dei singoli Lotti di vendita: 

1) Comune di Moncalieri, Fraz. Revigliasco (TO) str. Maddalena 102/6: n. 5 alloggi e  

n. 10 posti auto pertinenziali suddivisi nei seguenti Lotti di vendita: 

Lotto 1a): Appartamento sub. 23 + posti auto subb. 14 e 19; 

Lotto 1b): Appartamento sub. 24 + posti auto subb. 10 e 21; 

Lotto 1c): Appartamento sub. 25 + posti auto subb. 15 e 18; 

Lotto 1d): Appartamento sub. 26+ posti auto subb. 13 e 20; 

Lotto 1e): Appartamento sub. 27+ posti auto subb. 16 e 17 (oltre uso esclusivo sub. 9); 

2) Comune di San Giorgio Canavese (TO) via Circonvallazione 22: n. 16 alloggi, 

autorimessa interrata, magazzino, negozi, locale commerciale e terreno in unico 

Lotto di vendita - Lotto 2;  

3) Comune di Bene Vagienna (CN) via Vacchetta snc – fraz. Prà Santa Croce: un rustico 

con terreni di pertinenza in unico Lotto di vendita - Lotto3; 

4) Comune di Pareto (AL): rustico e n. 11 appezzamenti di terreni suddivisi in Lotto 

unico di vendita - Lotto4; 

5) Comune di Albenga (SV) via Patrioti 44 – 46 e 134: n. 3 alloggi, una pensione/albergo 

e un ampio locale adibito a ristorante –bar con annessa cucina e magazzino suddivisi 

nei seguenti Lotti di vendita: 

Lotto 5a): Bar-Ristorante subb. 7 e 8; 

Lotto 5b): Albergo sub. 31; 

Lotto 5c): Appartamenti subb. 34 e 35; 

Lotto 5d): Appartamento sub. 36. 
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1. MONCALIERI  –  FRAZ.  REVIGLIASCO  (TO) 

 

1.1)  IDENTIFICAZIONE  DIRITTI  E  BENI  OGGETTO  DI  STIMA 

Il Gruppo Helvetia Immobili & Imprese srl (nel seguito, per brevità, Gruppo Helvetia) 

risulta proprietario per l’intera quota (1/1) di una palazzina indipendente composta da  

n° 16 u.i. site in Moncalieri fraz. Revigliasco (TO), strada Maddalena 102/6 (zona 

collinare, indicativamente a 8 km dal centro del Comune), facenti parte di un 

comprensorio di ville indipendenti sulla collina torinese, come meglio descritto ed 

identificato dalle immagini che seguono.  

  

Immagine 1.1: (sopra sx):  

ortofoto con 

individuazione della 

Palazzina in cui ricadono 

le u.i. oggetto della 

presente perizia. 

Immagine 1.2: (sotto dx):  

ortofoto di dettaglio del 

fabbricato con indicazione 

dell’ingresso carrabile. 
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Il fabbricato ricade in area Cr3 Aree in gran parte edificate nella parte collinare normata 

dall’art. 28 delle NTA.(cfr. immagine 2.3) 

  

Immagine 1.3: Stralcio dell’area 

normativa di riferimento Aree in gran 

parte edificate nella parte collinare con 

individuazione nel tratteggio azzurro 

della palazzina e a lato la scheda 

normativa di riferimento.   
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1.2)  INDIVIDUAZIONE  DEI  BENI  E  RELATIVA  DESCRIZIONE 

Il lotto in oggetto è composto da n° 5 alloggi all’interno di un fabbricato indipendente di 

tre piani fuori terra, composto da n° 6 unità abitative (due alloggi per piano) a cui sono 

abbinati posti auto coperti e scoperti e giardino di pertinenza.  

Lo stabile, una palazzina indipendente libera su quattro lati, è stato oggetto di 

ristrutturazione nel 2010 – 2011 con cui è stato trasformato da palazzina bifamiliare a 

plurifamiliare, con ampliamento della volumetria e sistemazione delle parti comuni 

quali giardino e posti auto. 

Si accede alla proprietà da un cancello 

automatizzato carrabile a un piazzale 

in autobloccanti che ospita i n° 12 posti 

auto, di cui n° 6 coperti da tettoia. 

La distribuzione ai piani avviene da 

scala esterna in acciaio o tramite 

ascensore interno. La 

palazzina è inoltre dotata di 

impianto di riscaldamento a 

pavimento centralizzato con 

centrale termica a GPL, di 

videocitofono, di solare 

termico, di serramenti in 

legno con vetrocamera con 

tapparelle automatizzate e di 

portoncini blindati di 

ingresso alle singole u.i.  

 

Immagine 1.4: 

Sopra: Palazzina con piazzale in autobloccanti e tettoia con posti auto.  

Sotto: cancello carrabile automatizzato con ingresso pedonale e scala esterna. 
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Immagine 1.5: da sx verso dx: ingresso-soggiorno, bagno con vasca idromassaggio, bagno con doccia. 

Al piano terra, le u.i. identificabili al NCEU ai subb. 23 e 24 sono così articolate: 

Appartamento al sub. 23: ingresso su soggiorno living con angolo cottura, disimpegno, 

due camere e due bagni, uno direttamente collegato alla camera da letto matrimoniale, 

oltre a porzione di giardino a uso esclusivo. 

L’alloggio presenta nella zona giorno e nelle camere da letto pavimento in parquet, 

mentre nei bagni sono presenti piastrelle a pavimento e a rivestimento per un h. di circa 

m 2, 10 – 2,30. I bagni sono dotati di sanitari, box doccia e vasca idromassaggio.  

Nel complesso l’u.i. risulta completata, ma nel bagno padronale (collegato direttamente 

alla camera matrimoniale) sono presenti evidenti segni di infiltrazioni con distacco di 

intonaco e muffe dovuti a problemi di impermeabilizzazione del terrazzo soprastante. 

Anche all’esterno sul prospetto ovest sono presenti segni evidenti di infiltrazioni d’acqua 

(distacchi d’intonaco, fioriture, muffe, crepe).  
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All’u.i. sono abbinati n° 2 posti auto censiti al NCEU subb. 14 e 19.  

 

Appartamento al sub. 24: portico esterno di accesso all'alloggio, ingresso, cucina-

soggiorno, tre camere da letto, due bagni e due disimpegni, oltre a porzione di giardino 

ad uso esclusivo.  

I pavimenti interni, ad eccezione di una camera e dei bagni, sono in parquet, mentre i 

rivestimenti dei bagni e della cucina sono in ceramica. 

Nel complesso l’u.i. risulta pressoché ultimata, in quanto completa di tutta la parte 

impiantistica e delle finiture interne; risultano solamente mancanti le porte interne e i 

sanitari in entrambi i bagni.   

All’u.i. sono abbinati n° 2 posti auto censiti al NCEU subb. 10 e 21. 

All’esterno, in corrispondenza del terrazzo soprastante sono presenti evidenti segni di 

infiltrazioni d’acqua (distacchi d’intonaco, fioriture, muffe, crepe). 

  

Immagine 1.6: a sx: interno bagno con danni da infiltrazione – a dx: prospetto ovest con degrado da infiltrazioni. 
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Immagine 1.8: a sx: esterno prospetto sotto terrazzo con evidenti danni da infiltrazione – a 

dx: giardino di pertinenza collegato direttamente alla u.i. 

Immagine 1.7: Sopra da sx verso dx: portico di ingresso e soggiorno con angolo cottura.  

Sotto da sx verso dx: Camera e bagni.  
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Al piano primo, le u.i. identificabili al NCEU ai subb. 25 e 26 sono così articolate: 

Appartamento al sub. 25: ingresso su cucina-soggiorno, due camere da letto, due 

bagni e un disimpegno, oltre a terrazzino e porzione di giardino ad uso esclusivo non 

direttamente collegata all’u.i..  

I pavimenti interni, ad eccezione dei bagni, 

sono in parquet, mentre i rivestimenti dei 

bagni e dell’angolo cottura sono in 

ceramica. L’alloggio inoltre risulta dotato di 

predisposizione per installazione 

dell’impianto di climatizzazione nella zona 

giorno e nelle due camere da letto. 

Nel complesso l’u.i. risulta pressoché 

ultimata, in quanto completa di tutta la 

parte impiantistica e delle finiture interne; 

risultano solamente mancanti alcune porte 

interne e l’installazione dei sanitari in uno 

dei due bagni.   

All’u.i. sono abbinati n° 2 posti auto censiti 

al NCEU subb. 15 e 18.  

Immagine 1.9: zona soggiorno con ingresso e angolo cottura. 

Immagine 1.10: da sx: camera matrimoniale, bagno con sanitari ancora da montare e secondo bagno. 
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Appartamento al sub. 26: ingresso su cucina-soggiorno, due camere da letto, due 

bagni e un disimpegno, oltre a terrazzino e porzione di giardino ad uso esclusivo 

direttamente collegata all’u.i.  

I pavimenti interni, ad eccezione dei bagni, sono in parquet, mentre i rivestimenti dei 

bagni sono in ceramica. L’alloggio inoltre risulta dotato di predisposizione per 

installazione dell’impianto di climatizzazione nella zona giorno e nelle due camere da 

letto.  

All’u.i. sono abbinati n° 2 posti auto censiti al NCEU subb. 13 e 20. 

 

 

 

 

 

  

Immagine 1.11: dall’alto: zona soggiorno, camera matrimoniale, bagno con vasca e bagno con 

doccia e pensilina di collegamento tra terrazzo e giardino di pertinenza.  
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Al piano secondo, l’u.i. identificabile al NCEU ai sub. 27 è così articolata: 

Appartamento al sub. 27: ingresso su cucina-soggiorno, due camere da letto, due 

bagni e un disimpegno, oltre a balcone e porzione di giardino ad uso esclusivo non 

direttamente collegata all’u.i. raggiungibile tramite scalinata in ferro dal cortile – area di 

manovra. 

I pavimenti interni, ad eccezione dei bagni, sono in parquet, mentre i rivestimenti dei 

bagni sono in ceramica. Nel complesso l’u.i. risulta pressoché ultimata, in quanto 

completa di tutta la parte impiantistica e delle finiture interne; risultano mancanti i 

sanitari in entrambi i bagni.  

All’u.i. sono abbinati n° 2 posti auto censiti al NCEU subb. 16 e 17. 

  

  

Immagine 1.12: dall’alto: zona soggiorno, camera singola, camera 

matrimoniale e bagni. 
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1.3)  IDENTIFICAZIONE  CATASTALE  DEL  BENE  OGGETTO  DI  STIMA 

I beni oggetto di stima sono così identificati al NCEU: 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 10, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 m2, 

sup. catastale totale 12 m2, strada Maddalena 102/6, piano T, rendita € 54,54; 

Coerenze: nord: sub. 8 (corsia di manovra - bene comune non censibile, nel seguito 

bcnc), est: sub. 22, sud: sub. 11, ovest: sub. 8. 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 13, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 m2, 

sup. catastale totale 12 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 54,54; 

Coerenze: nord: sub. 12, est: sub. 23, sud: sub. 14, ovest: sub. 8 (corsia di manovra-bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 14, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 m2, 

sup. catastale totale 12 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 54,54; 

Coerenze: nord: sub. 13, est: sub. 23, sud: sub. 15, ovest: sub. 8 (corsia di manovra-bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 15, cat. C/6, classe 1, consistenza 12 m2, 

sup. catastale totale 12 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 54,54; 

Coerenze: nord: sub. 14, est: sub. 23, sud: sub. 16, ovest: sub. 8 (corsia di manovra-bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 16, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m2, 

sup. catastale totale 13 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 59,08; 

Coerenze: nord: sub. 15, est: sub. 23, sud: sub. 29, ovest: sub. 9 (bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 17, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m2, 

sup. catastale totale 13 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 59,08; 

Coerenze: nord: sub. 18, est: sub. 8-9 (corsia di manovra - bcnc), sud: sub. 27, ovest: 

sub. 8 (bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 18, cat. C/6, classe 1, consistenza 11 m2, 

sup. catastale totale 11 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 49,99;  
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Coerenze: nord: sub. 19, est: sub. 8 (corsia di manovra - bcnc), sud: sub. 17, ovest: 

sub. 8 (bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 19, cat. C/6, classe 1, consistenza 13 m2, 

sup. catastale totale 13 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 59,08; 

Coerenze: nord: sub. 20, est: sub. 8 (corsia di manovra-bcnc), sud: sub. 18, ovest: 

sub. 8 (bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 20, cat. C/6, classe 1, consistenza 14 m2, 

sup. catastale totale 14 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 63,63; 

Coerenze: nord: sub. 21, est: sub. 8 (corsia di manovra-bcnc), sud: sub. 19, ovest: 

sub. 8 (bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 21, cat. C/6, classe 1, consistenza 16 m2, 

sup. catastale totale 16 m2, strada Maddalena 102/6, piani T, rendita € 72,72; 

Coerenze: nord: sub. 8, est: sub. 8 (corsia di manovra-bcnc), sud: sub. 20, ovest: 

part. 23 e sub. 8 (bcnc). 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 23, cat. A/7, classe 1, consistenza 4 vani, 

sup. catastale totale1 101 m2, strada Maddalena 102/6, piano T, rendita € 758,16; 

Coerenze: nord: sub. 22, est: sub. 24, sud: sub. 27, ovest: subb. 11,12,13,14,15,16 e 29. 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 24, cat. A/7, classe 1, consistenza 5,5 vani, 

sup. catastale totale 1492 m2, strada Maddalena 102/6, piano T, rendita € 1.042,47; 

Coerenze: nord: sub. 26, est: part. 25, sud: sub. 27, ovest: subb. 22 e 23. 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 25, cat. A/7, classe 1, consistenza 4,5 vani, 

sup. catastale totale3 109 m2, strada Maddalena 102/6, piani T-1, rendita € 852,93; 

 
1  Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 99 m2”, cui fa riferimento la nota al fondo della 

visura stessa “Si intendono escluse le superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, 

comunicanti o non comunicanti (cfr. Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013)”. 
2 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 142 m2”. 
3 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 101 m2”. 
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Coerenze P.T.: nord: partt. 324 e 25, est: subb. 24 e 26, sud: sub. 22 (bcnc), ovest: 

sub 22 (bcnc ) e part. 324. 

Coerenze P.1: nord: sub. 22 (bcnc), est: sub. 26 e affaccio su giardino di pertinenza 

sub. 24, sud: affaccio su giardino di pertinenza sub. 23, ovest: affaccio su giardino di 

pertinenza sub. 23. 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 26, cat. A/7, classe 1, consistenza 5,5 vani, 

sup. catastale totale4 129 m2, strada Maddalena 102/6, piani T-1, rendita € 1.042,47; 

Coerenze P.T.: nord: part. 25, est: part. 25, sud: sub. 24, ovest: sub 25. 

Coerenze P.1: nord: affaccio si giardino di pertinenza sub. 24, est: affaccio su 

giardino di pertinenza sub. 24, sud: affaccio su giardino di pertinenza sub. 24, ovest: 

sub. 22 (bcnc) e sub. 25. 

• sez. urb. RE, foglio 3, particella 22, sub. 27, cat. A/7, classe 1, consistenza 4 vani, 

sup. catastale totale5 117 m2, strada Maddalena 102/6, piani T-2, rendita € 758,16; 

Coerenze P.T.: nord: subb. 23-24-29 (bcnc), est: part. 25, sud: part. 18, ovest: part. 18. 

Coerenze P.1: nord: sub. 22 (bcnc), est: sub. 28 affaccio su giardino di pertinenza 

sub. 24, sud: affaccio su giardino di pertinenza sub. 23, ovest: affaccio su giardino di 

pertinenza sub. 23. 

 
4 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 120 m2”. 
5 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 98 m2”. 
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Di seguito si riporta idonea documentazione rinvenuta al NCEU: 

  
Immagine 1.13: Estratto di Mappa catastale (originale in scala 1:500) in cui la poligonale tratteggiata verde 

indica la particella 22 su cui insistono le u.i. sopra indicate. 
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Immagine 1.14: Stralcio dell’Elaborato Planimetrico part. 22 con evidenziate le u.i. di 

proprietà del Gruppo Helvetia sopra elencate identificabili con:  

- tratteggio arancione - posti auto;  

- verde - sub 23 alloggio PT con annesso giardino; 

- azzurro – sub. 24 alloggio PT con annesso giardino; 

- arancione - sub. 25 alloggio P1 con porzione di giardino al PT; 

- lilla – sub. 26 alloggio P1 con porzione di giardino al PT; 

- rosa - sub. 27 alloggio P2 con porzione di giardino al PT; 

i subb. 8 – 9 – 22 e 29 sono beni comuni non censibili 

 

 

Per le planimetrie delle singole u.i. si rimanda all’Allegato 1.1.   
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1.4)  STATO  DI  POSSESSO  E  OCCUPAZIONE 

Alla data del deposito della sentenza definitiva le u.i. risultavano di proprietà del 

Gruppo Helvetia per la quota indivisa di 1/1.  

Alla data del sopralluogo alcune unità risultavano locate come meglio dettagliato nel 

seguito: 

• L’u.i. identificata al NCEU al sub. 25 risulta locata all’ing. CUZZILLA Giulio Antonio con 

contratto di affitto stipulato il 01/02/2019, con scadenza il 31/01/2023, registrato il 

15/06/2019 dall’Ufficio Territoriale di MONCALIERI al n. 003516-serie 3T (il contratto è 

stato stipulato in data antecedente la sentenza di fallimento), con l'importo dichiarato 

di € 7.200,00 di canone d’affitto annuo; nel contratto inoltre è concordato che per il 

completamento delle opere interne “…per i primi due anni e mezzo (30 mesi) il canone 

sia è azzerato, in funzione della compensazione delle opere che il conduttore andrà ad 

affrontare per conto della proprietà…”. Il contratto d’affitto prevede anche la locazione di 

due posti auto di pertinenza identificabili ai subb. 15 e 18 (vd. Allegato 1.5); 

• L’u.i. identificata al NCEU al sub. 26 risulta locata all’avv. DI MARCO Cesare come da 

contratto di affitto stipulato il 01/03/2015, con scadenza il 28/02/2023, registrato il 

30/03/2015 dall’Ufficio Territoriale di TORINO 1 al n. 006216-serie 3T (il contratto è 

stato stipulato in data antecedente la sentenza di fallimento), con l'importo 

dichiarato di € 13.800,00 di canone d’affitto annuo. Il contratto d’affitto prevede 

anche la locazione di due posti auto di pertinenza identificabili ai subb. 13 e 18.  

Si segnala che da Regolamento di condominio al sub.26 sono associati i posti auto 

ai subb. 13 e 20 e non 18 come riportato sul contratto d’affitto (vd. Allegato 1.5). 

Da evidenziare inoltre che l’u.i. identificata al NCEU al sub. 24 alla data del sopralluogo 

risulta pignorata a seguito di procedura esecutiva n. 238/2018 RGE (vd. Allegato 1.2). 

   



 

PAG. 19/34 

1.5)  RICOSTRUZIONE  ATTI  DI  PROVENIENZA 

Di seguito si indica la cronistoria in ordine cronologico di trascrizione. 

ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

a favore: FLECCHIA Giuseppe (propr. 1/1) 

contro: BERTELLO Giulio, MARENCO Maria Giuseppina, ENRICO BENA Jole (propr. 1/1)  

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 04/03/1967 Registro Particolare 7824 Registro Generale 10361 

Rogito Notaio Gianfranco GALLO ORSI del 11/02/1967 Repertorio 3976/2009 

NOTA: Con il presente atto viene trasferita la proprietà del terreno edificabile di mq 2500, all’epoca censito 

al Catasto Terreni con Fg. 3 Part. 16/a di are 1,50, Part. 22/a di are 11,60, Part. 23/a di are 11,90. 

Inoltre viene trasferita anche “…come accessorio della detta area edificabile la quota di comproprietà pari a un 

terzo dell’intero…” del terreno all’epoca censito con Part. 23/d di are 1,70 e Part. 15/d di are 1,60 da dismettere 

a strada di uso comune. Viene ulteriormente stabilito che “…parteciperà a tutti i diritti e obblighi relativi alle parti 

e ai servizi che risulteranno comuni nella regolamentazione generale alla quale il compratore si impegna per sé, 

eredi ed aventi causa ad aderire stabilendosi fin d’ora espressamente che la manutenzione delle strade di uso 

comune dovrà essere a carico dei proprietari confrontanti in proporzione alla superficie di ogni lotto e con la 

precisa pattuizione che tutti i fabbricati eretti od erigendi nel comprensorio non potranno in alcun caso essere 

destinati ad esercizi pubblici” 

 

ATTO PER CAUSA DI MORTE  –  SUCCESSIONE 

a favore: DELLAROLE Olimpia (propr. 1/1) 

contro:  FLECCHIA Giuseppe (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 18/02/2010 Registro Particolare 4102 Registro Generale 6491 

Ufficio del Registro Moncalieri del 26/11/2009 Repertorio 60/9990/9 

NOTA: Successione per testamento, le u.i. sono indicate con gli identificativi dell’epoca: Fg. 3 Part. 22 Subb. 1-2-

3-6-7. 

Si segnala che non è tra i bene caduti in successione la quota di 1/3 del terreno uso strada comune 

censito al Fg. 3 Part. 23.   
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ATTO PER CAUSA DI MORTE  –  ACCETTAZIONE TACITA EREDITÀ  

a favore: DELLAROLE Olimpia (propr. 1/1) 

contro:  FLECCHIA Giuseppe (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 26/03/2010 Registro Particolare 7839 Registro Generale 12226 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 04/03/2010 Repertorio 64105/36561 

NOTA: Nel presente atto, oltre alle u.i. di cui al punto precedente, è indicato anche il Fg. 3 Part. 22 sub. 5 

(cortile comune BCNC). 
 

 

ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

a favore: COMPAGNIA IMMOBILIARE ENGADINESE Srl (propr. 1/1) 

contro: DELLAROLE Olimpia (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 24/03/2010 Registro Particolare 7657 Registro Generale 11937 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 04/03/2010 Repertorio 64105/36561 

NOTA: Con il presente atto viene trasferita la proprietà delle u.i. all’epoca censite con: Fg. 3 Part. 22  

Subb. 1-2-3-6-7 oltre al cortile comune censito con sub. 5 (BCNC). 
 

 

ATTO TRA VIVI  –  TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ 

a favore: Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Spa (propr. 1/1)  

contro:  COMPAGNIA IMMOBILIARE ENGADINESE Srl (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 25/01/2011 Registro Particolare 2042 Registro Generale 2980 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 20/12/2010 Repertorio 66228/38136 

NOTA: 
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ATTO TRA VIVI  –  TRASFORMAZIONE DI SOCIETÀ 

a favore: Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1)  

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Spa (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 01/12/2017 Registro Particolare 32932 Registro Generale 48901 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 25/10/2017 Repertorio 80944/48528 

NOTA: Trasformazione della società da Spa a Srl 
 

 

ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

a favore: RAVIOLA Giampiero (propr. 1/1) 

contro: Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 15/12/2017 Registro Particolare 34563 Registro Generale 51199 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 07/12/2017 Repertorio 81211/48728 

NOTA: Con il presente atto vengono vendute le u.i. censite al Fg. 3 Part. 22 Subb. 28-11-12. 
 

 

ATTO TRA VIVI  –  MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE 

a favore: Immobili & Imprese Srl in liquidazione (propr. 1/1)  

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 18/06/2019 Registro Particolare 17795 Registro Generale 25299 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 14/06/2019 Repertorio 84001/50686 

NOTA: 
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1.6)  VINCOLI  E  ONERI  GIURIDICI  GRAVANTI  SUL  BENE 

Dalle indagini effettuate sono emerse le seguenti formalità 

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  COMPAGNIA IMMOBILIARE ENGADINESE Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 24/03/2010 Registro Particolare 2230 Registro Generale 11938 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 04/03/2010 Repertorio 64106/36562 

NOTA: mutuo fondiario di € 1.323.000 con ipoteca di € 2.646.000,00 - durata 20 anni - erogazione 

immediata di € 980.000, ulteriori somme a SAL (stato avanzamento lavori)  

Modificata con: 

- annotazione n° 6726 del 10/11/2010 per erogazione saldo 

- annotazione n° 1081 del 02/03/2012 per restrizione beni 

- annotazione n° 1082 del 02/03/2012 per frazionamento in quote 

- annotazione n° 40 del 02/01/2018 per restrizione / sostituzione beni in garanzia 

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE REG. PART. 2230 DEL 24/03/2010 – EROGAZIONE SALDO 

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  COMPAGNIA IMMOBILIARE ENGADINESE Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 10/11/2010 Registro Particolare 6726 Registro Generale 44989 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 19/10/2010 Repertorio 65660/37734 

NOTA: Nella sez. D è specificato che, successivamente alla somma di € 980.000 erogati contestualmente all’atto di 

stipula originario, sono stati erogati € 150.000 in data 21/07/2010 ed il saldo di € 193.000 in data 19/10/2010. 
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ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE REG. PART. 2230 DEL 24/03/2010 – RESTRIZIONE DEI BENI 

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  COMPAGNIA IMMOBILIARE ENGADINESE Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 02/03/2012 Registro Particolare 1081 Registro Generale 8302 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 01/02/2012 Repertorio 69320/40480 

NOTA: L’annotazione riporta i soggetti come nella formalità originaria, ma alla data di stipula del presente 

atto, la Compagnia Immobiliare Engadinese Srl si era trasformata in Gruppo Helvetia Immobili & Imprese Spa. 

Con il presente atto vengono liberati da ipoteca le seguenti u.i.: Fg. 3 Part. 22 subb. 10-11-12-13-14-15-16-17-

18-19-20-21-27. 
 

 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE REG. PART. 2230 DEL 24/03/2010 – FRAZIONAMENTO IN QUOTA 

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  COMPAGNIA IMMOBILIARE ENGADINESE Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 02/03/2012 Registro Particolare 1082 Registro Generale 8303 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 01/02/2012 Repertorio 69320/40480 

NOTA: L’annotazione riporta i soggetti come nella formalità originaria, ma alla data di stipula del presente 

atto, la Compagnia Immobiliare Engadinese Srl si era trasformata in Gruppo Helvetia Immobili & Imprese Spa. 

Con il presente atto viene suddiviso l’importo del mutuo con relativa ipoteca ed attribuite le quote spettanti 

alle singole u.i.: 

- sub. 23 – capitale € 216.686 con ipoteca € 433.372 

- sub. 24 – capitale € 301.788 con ipoteca € 603.576 

- sub. 25 – capitale € 228.843 con ipoteca € 457.686 

- sub. 26 – capitale € 278.902 con ipoteca € 557.804 

- sub. 28 – capitale € 296.781 con ipoteca € 593.562 
 

 

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Spa (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 02/03/2012 Registro Particolare 1110 Registro Generale 8248 
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Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 01/02/2012 Repertorio 69321/40481 

NOTA: mutuo fondiario di complessivi € 527.000 con ipoteca di € 1.054.000,00 – durata 25 anni – così 

frazionati alle singole u.i.: 

- sub. 23 – capitale € 86.314 con ipoteca € 172.628 

- sub. 24 – capitale € 120.212 con ipoteca € 240.424 

- sub. 25 – capitale € 91.157 con ipoteca € 182.314 

- sub. 26 – capitale € 111.098 con ipoteca € 222.196 

- sub. 28 – capitale € 118.219 con ipoteca € 236.438 

Modificata con: 

- annotazione n° 41 del 02/01/2018 per restrizione / sostituzione beni in garanzia 

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  

a favore: Banca A.G.C.I. Spa (propr. 1/1) 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Spa (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 22/12/2014 Registro Particolare 6329 Registro Generale 40980 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 04/12/2014 Repertorio 75177/44582 

NOTA: mutuo fondiario di complessivi € 500.000 con ipoteca di € 1.000.000,00 – durata 15 anni – sulle u.i.: 

censite con Fg. 3 Part. 22 subb. 27-16-17. Da pagarsi in 60 rate trimestrali di cui le prime 4 di soli interessi di 

preammortamento. 

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

ATTO TRA VIVI  –  REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 

a favore: Condominio di Strada della Maddalena 102/6 - Moncalieri 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Spa (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 27/11/2017 Registro Particolare 32217 Registro Generale 47959  

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 21/11/2017 Repertorio 81088/48641 

NOTA: Nella sez. D è specificato che: “… beni comuni non censibili sono:  

- 8 comune ai subb. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 et 21 (area di manovra); 

- 9 comune ai subb. 16 et 17 (area di manovra); 

- 22 comune ai subb. 23-24-25-26-27 et 28; 

- 29 comune ai subb. 23-24-25-26-27 et 28 (area sopra centrale termica) “ 
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IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1 – unità neg. 1) 

e debitore non datore d’ipoteca per unità negoziale 2  

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 02/01/2018 Registro Particolare 38 Registro Generale 216 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 07/12/2017 Repertorio 81208/48725 

NOTA: Con il presente atto, contestualmente alla restrizione beni di cui all’annotazione reg. part n° 40/2018, 

per la quota parte pari a € 296.781 di capitale con ipoteca di € 593.562, vengono concesse in garanzia altre u.i. 

tra cui n° 8 posti auto censiti con Fg. 3 Part. 22 subb. 10-13-14-15-18-19-20-21.  

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1 – unità neg. 1) 

e debitore non datore d’ipoteca per unità negoziale 2  

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 02/01/2018 Registro Particolare 39 Registro Generale 217 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 07/12/2017 Repertorio 81209/48726 

NOTA: Con il presente atto, contestualmente alla restrizione beni di cui all’annotazione reg. part n° 41/2018, 

per la quota parte pari a € 118.219 di capitale con ipoteca di € 236.438, vengono concesse in garanzia altre u.i. 

tra cui n° 8 posti auto censiti con Fg. 3 Part. 22 subb. 10-13-14-15-18-19-20-21.  

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE REG. PART. 2230 DEL 24/03/2010 – RESTRIZIONE DEI BENI 

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  COMPAGNIA IMMOBILIARE ENGADINESE Srl  (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 
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In data 02/01/2018 Registro Particolare 40 Registro Generale 52 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 07/12/2017 Repertorio 81208/48725 

NOTA: L’annotazione riporta i soggetti come nella formalità originaria, ma alla data di stipula del presente 

atto, la Compagnia Immobiliare Engadinese Srl si era trasformata in Gruppo Helvetia Immobili & Imprese Srl. 

Con il presente atto viene liberata da ipoteca la u.i. censita al Fg. 3 Part. 22 sub. 28. 
 

 

ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE REG. PART. 1110 DEL 02/03/2012 – RESTRIZIONE DEI BENI 

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 02/01/2018 Registro Particolare 41 Registro Generale 53 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 07/12/2017 Repertorio 81209/48726 

NOTA: Con il presente atto viene liberata da ipoteca la u.i. censita al Fg. 3 Part. 22 sub. 28. 
 

 

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA CREDITO 

a favore: BCC di Pianfei e Rocca de’ Baldi Soc. Coop. (propr. 1/1) 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 02/01/2018 Registro Particolare 42 Registro Generale 228 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 07/12/2017 Repertorio 81210/48727 

NOTA: Affidamento di linea di credito di complessivi € 100.000 con ipoteca di € 200.000 – durata 18 mesi e 1 

giorno – vengono concesse in garanzia altre u.i. tra cui n° 8 posti auto censiti con Fg. 3 Part. 22 subb. 10-13-

14-15-18-19-20-21.  
 

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

ATTO GIUDIZIARIO  -  PIGNORAMENTO IMMOBILI 

a favore: FEDELE Giovanni (propr. 1/1) 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 
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ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 19/02/2018 Registro Particolare 4691 Registro Generale 6619 

Ufficiale Giudiziario del 30/01/2018 Repertorio 2314 

NOTA: Nella sez. D è riportato che “Il presente pignoramento viene trascritto in forza della sentenza del Tribunale 

di Torino n. 4759/2017 …. per la somma di € 126.987,71 …” 

Viene pignorata la u.i. censita al Fg. 3 Part. 22 Sub. 24 

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

IPOTECA GIUDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO 

a favore: Banca CAMBIANO 1884 Spa - già Banca A.G.C.I. Spa (propr. 1/1)  

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 07/12/2018 Registro Particolare 9082 Registro Generale 50013 

Tribunale di Bologna del 10/11/2018 Repertorio 16402/2018 

NOTA: Decreto Ingiuntivo di € 980.000, sulle seguenti u.i.: Fg. 3 Part. 22 subb. 10-13-14-15-18-19-20-21-23-25-

26 (oltre ad altre u.i. non oggetto della presente). 

Si fa presente che il medesimo decreto risulta iscritto anche presso la Conservatoria di Acqui Terme, Finale 

Ligure, Mondovì e Ivrea 

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

IPOTECA GIUDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO 

a favore: BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA Spa (propr. 1/1)  

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 28/01/2019 Registro Particolare 514 Registro Generale 3368 

Tribunale di Monza del 14/06/2018 Repertorio 2678 

NOTA: Decreto Ingiuntivo di € 133.825 complessivi, su u.i. oggetto della presente (oltre ad altre u.i.). 

Nella sez. D è riportato che “…l'ipoteca viene iscritta in estensione dell'ipoteca iscritta ad Ivrea in data 24.01.2019…”.  

Si fa presente che il medesimo decreto risulta iscritto oltre che presso la Conservatoria di Ivrea come citato, 

anche presso la Conservatoria di Acqui Terme, Finale Ligure e Mondovì. 

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 
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IPOTECA GIUDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO 

a favore: Banca CAMBIANO 1884 Spa - già Banca A.G.C.I. Spa - (propr. 1/1)  

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 06/02/2019 Registro Particolare 768 Registro Generale 4696 

Tribunale di Firenze del 23/11/2018 Repertorio 15000/2018 

NOTA: Decreto Ingiuntivo di € 730.000 complessivi, sulle seguenti u.i.: Fg. 3 Part. 22 subb. 10-13-14-15-18-19-

20-21-23-25-26 (oltre ad altre u.i. non oggetto della presente). 

Si fa presente che il medesimo decreto risulta iscritto anche presso la Conservatoria di Acqui Terme, Finale 

Ligure, Mondovì e Ivrea. 

All’esito della vendita, sarà ordinata la cancellazione di questa formalità 

 

ATTO GIUDIZIARIO  –  SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 

a favore: Massa dei creditori del fallimento (propr. 1/1) 

contro:  Gruppo HELVETIA Immobili & Imprese Srl (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI TORINO 2 

In data 27/09/2019 Registro Particolare 27465 Registro Generale 39082 

Tribunale di Torino del 03/07/2019 Repertorio 152/2019 

NOTA:  
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1.7)  REGOLARITÀ  EDILIZIA  E  URBANISTICA 

Al fine di verificare la regolarità edilizia delle u.i. oggetto della presente, il Perito 

estimatore ha consultato la documentazione presente presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Moncalieri (cfr. Allegato 1.3): 

- CONCESSIONE EDILIZIA N° 323/1973 del 27/09/1973 per “costruzione casa uso civile 

abitazione in Revigliasco, località “Il Corino”;  

- CONDONO EDILIZIO N° 3225/1986 del 01/04/1986 rilasciato il 22/02/2010 per 

“ampliamento di fabbricato residenziale … per lavori ultimati dal 02/09/1967 al 

29/01/1977”; 

- DIA 14458/2010 del 18/03/2010 per “ristrutturazione e frazionamento in più unità 

immobiliari”; 

- DIA 38877/2010 del 20/07/2010 per “Variante alla DIA 14458/2010 inerenti modifiche 

della sistemazione degli spazi esterni”; 

- SCIA 36871/2011 del 03/08/2011 per “Variante alla DIA 14458/2010 per modifiche 

interne”; 

- SCIA 37189/2011 del 05/08/2011 per “Variante alla DIA 14458/2010 per modifiche 

sistemazione degli spazi esterni”; 

- AGIBILITÀ 67/14 del 19/11/2014; 

Non vi sono elementi per ritenere che il fabbricato possa essere considerato irregolare 

sotto il profilo urbanistico, inoltre non si riscontrano difformità edilizie interne, in 

quanto dal sopralluogo eseguito la distribuzione interna dei locali risulta rispondente 

agli elaborati grafici allegati all’ultima SCIA 36871/2011 variante della DIA originaria 

14458/2010.  

Si segnala solamente che il terrazzo dell’alloggio al piano primo identificato al sub. 26 è 

stato collegato al giardino di pertinenza retrostante tramite passerella in grigliato 
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d’acciaio, non rappresentata negli elaborati progettuali citati. 

Tale opera è in ogni caso necessaria per poter accedere al 

giardino di pertinenza dell’u.i. posto a nord dell’edificio, 

altrimenti non raggiungibile in alcun modo, se non passando 

da altre proprietà. 

Si raccomanda quindi la regolarizzazione dell’opera. 

 

 

 

In ultimo si segnala che la tettoia di copertura dei posti auto non è rappresentata nelle 

planimetrie allegate all’ultima SCIA 37189/2011 in variante alla DIA 1445/2010.  

Si raccomanda quindi la regolarizzazione dell’opera. 
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Dai documenti allegati alla domanda di Agibilità sono stati reperiti gli Attestati di 

Prestazione Energetica delle singole unità abitative, verificati anche sul sito del Sistema 

Informativo per la Prestazione Energetica degli Edifici (SIPEE) della Regione Piemonte.  

Si segnala che gli attestai sono ancora in corso di validità e che le unità rientrano nelle 

classi tra la B e la A+ a seconda degli alloggi. (cfr. Allegato 1.4) 

Di seguito i codici degli attestati, la classe e il riferimento all’ u.i. 

- 2014 209646 0035 – CLASSE A – rif. fg. 3, part. 22, sub. 23; 

- 2014 209646 0034 – CLASSE B – rif. fg. 3, part. 22, sub. 24; 

- 2014 209646 0038 – CLASSE A+ – rif. fg. 3, part. 22, sub. 25; 

- 2014 209646 0037 – CLASSE A+ – rif. fg. 3, part. 22, sub. 26; 

- 2014 209646 0041 – CLASSE A – rif. fg. 3, part. 22, sub. 27; 
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1.8)  VALUTAZIONE  E  STIMA  DEL  BENE 

Nel suo complesso l’immobile, come risulta dalle immagini fotografiche alle pagg. che 

precedono, si presenta in condizioni di conservazione e manutenzione buone, oltre ad 

essere gradevole per scelta di materiali e livello di finitura, sia all’interno sia all’esterno 

del fabbricato. La localizzazione dell’immobile, le finiture di pregio, lo stato di 

conservazione delle parti comuni e le dimensioni degli alloggi, sono tali da poter essere 

venduti singolarmente con i relativi posti auto abbinati. 

Dalle verifiche esperite presso i principali operatori immobiliari e/o borsini è stato 

possibile reperire i c.d. comparabili riferibili alla zona del Comune, di cui si riportano di 

seguito i valori: 

VALORI €/m2 ABITAZIONE (abitazioni civili): 

A) Agenzia delle Entrate (II sem. 2018) €/m2   1450 ÷ 2.150 

B) FIAIP (anno 2018) Revigliasco €/m2   1.200 ÷ 1.600 

C) Borsinoimmobiliare.it (settembre 2019) €/m2   1.274 ÷ 1.856 

D) www.immobiliare.it (agosto 2019) €/m2   1.940 

Durante il sopralluogo sono state rilevate misure a campione, verificate sulle 

planimetrie reperite, ricavando una superficie commerciale6 dell’u.i.  

Nel complesso, tenuto conto: 

- dello stato effettivo dei locali; 

- dell’ubicazione collinare, in complesso indipendente isolato; 

 
6 Si utilizzano, quale riferimento analogico, le indicazioni dell’abrogata UNI 10750:2005 (sostituita dalla UNI EN 15733:2011 

"Servizi erogati da agenti immobiliari - Requisiti per l'erogazione dei servizi da parte degli agenti immobiliari”, che però non affronta 

i criteri di misura della c.d. “superficie commerciale”, motivo per cui uno dei pochi riferimenti rimane la norma previgente,  

oltre alle Istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’osservatorio del 

mercato immobiliare a cura dell’Agenzia del Territorio) 
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vista la tipologia di immobile, l’andamento del mercato e considerato trattarsi di vendita 

all’asta (priva quindi di alcune garanzie tipiche della compravendita classica), si stima 

corretto un prezzo dell’ordine di €/m2 1.000-1.250, ottenendo così:  

• Lotto 1a) sub. 23 + posti auto subb. 14 e 19, sup. comm. m2 112 si ritiene corretto 

formulare il più probabile valore di mercato nella cifra di € 140.000,00 (euro 

centoquarantamila/00); 

• Lotto 1b) sub. 24 + posti auto subb. 10 e 21, sup. comm. m2 167 si ritiene corretto 

formulare il più probabile valore di mercato nella cifra di € 170.000,00 (euro 

centosettantamila/00); 

• Lotto 1c) sub. 25 + posti auto subb. 15 e 18, sup. comm. m2 118 si ritiene corretto 

formulare il più probabile valore di mercato nella cifra di € 90.000,00 (euro 

novantamila/00) in quanto l’u.i. allo stato risulta locata, o nella cifra di € 130.000,00 

(euro centotrentamila/00) per l’immobile libero; 

• Lotto 1d) sub. 26 + posti auto subb. 13 e 20, sup. comm. m2 145 si ritiene corretto 

formulare il più probabile valore di mercato nella cifra di € 126.000,00 (euro 

centoventiseimila/00) in quanto l’u.i. allo stato risulta locata, o nella cifra di  

€ 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) per l’immobile libero; 

• Lotto 1e) sub. 27 + posti auto subb. 12, 16 e 17, sup. comm. m2 132 si ritiene 

corretto formulare il più probabile valore di mercato nella cifra di € 140.000,00 

(euro centoquarantamila/00); 
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Avendo così estinto il mandato ricevuto, il sottoscritto Esperto stimatore rassegna la 

presente Relazione e rimane a disposizione per ogni chiarimento. 

 

Con ossequio. 

Torino, 24 febbraio 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:   

1. Lotto 1 – Moncalieri fraz. Revigliasco 

1. documentazione acquisita presso l’Agenzia Entrate – Sez. Territorio e Servizi Catastali; 

2. documentazione acquisita presso l’Agenzia Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Torino 2; 

3. documentazione acquisita presso l’Archivio Edilizio del Comune di Moncalieri; 

4. Attestati di Prestazione Energetica; 

5. contratti d’affitto; 

6. procedura esecutiva n. 238/2018 RGE; 

7. quotazioni immobiliari. 

L’Esperto  stimatore 

ing. Fabrizio Mario VINARDI 


