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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, 

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.  

 

  



 

PAG. 3/32 

INQUADRAMENTO DEI BENI E SUDDIVISIONE IN LOTTI 

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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2. SAN GIORGIO CANAVESE (TO) 

2.1)  IDENTIFICAZIONE  DIRITTI  E  BENI  OGGETTO  DI  STIMA 

Fa parte delle proprietà del Gruppo Helvetia un edificio indipendente su quattro livelli 

con autorimessa e magazzini al piano interrato sito in San Giorgio Canavese (TO), via 

Circonvallazione 22 (a circa 700 m dal centro del Comune), oltre ad un terreno 

antistante il fabbricato destinato ad area parcheggi – verde pubblico come meglio 

descritto ed identificato dalle immagini che seguono.  

 

  

Immagine 2.2: 

ortofoto di dettaglio in cui il 

tratteggio giallo individua il 

terreno destinato a parcheggio 

e verde pubblico e il tratteggio 

arancione individua il 

fabbricato ad uso residenziale-

commerciale. 

Immagine 2.2: 

ortofoto con individuazione delle 

u.i. oggetto della presente perizia. 
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Il fabbricato ricade in area per attività Commerciali AC normata dall’art. 38 bis delle NdA, 

mentre il terreno prospiciente risulta in area per servizi pubblici (parcheggio) S normata 

dall’art. 21 delle NdA della 4° Variante Parziale al PRGC (cfr. immagine 2.3) 

   

Immagine 2.3: Stralcio della Tavola 24 a – Aree urbanizzate e urbanizzande con individuazione nel 

tratteggio azzurro delle aree di proprietà del Gruppo Helvetia.  
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Immagine 2.4: Esterni della palazzina vista da via Circonvallazione 

(sopra) e scala esterna sul retro (a sinistra). 

2.2)  INDIVIDUAZIONE  DEI  BENI  E  RELATIVA  DESCRIZIONE 

Il lotto in oggetto è composto da un fabbricato a L libero sui quattro lati di 3 piani fuori 

terra, oltre autorimessa, locali uso magazzino e locali tecnici al piano interrato.  

Il complesso immobiliare ha destinazione commerciale al piano terreno, al piano primo 

residenziale e commerciale e al piano secondo residenziale, per un totale di n° 16 

alloggi e n° 3 unità commerciali.  

 

Lo stabile risulta in stato di abbandono, 

con le parti comuni non completate e le 

unità abitative parzialmente ultimate.  

Il piano interrato è stato interessato da 

un allagamento di cui permangono 

ancora i segni. (cfr. Immagine 2.5) 

 
Immagine 2.5: Interno dell’autorimessa interrata in cui la linea 

tratteggiata rossa indica il livello a cui è arrivata l’acqua. 
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All’interno dello stabile, risultano inoltre ammassati materiali/scarti di lavorazioni 

eseguite e lasciate incompiute, come visibile dalle immagini delle u.i. nel seguito.  

Il fabbricato con facciata in paramano e intonaco è caratterizzato al piano primo e 

secondo sottotetto da un balcone continuo lungo tutto il perimetro e al piano terra 

nell’angolo sud da un porticato. La distribuzione ai piani avviene tramite due vani scala, 

uno interno con accesso da portoncino in legno e l’altro esterno posto sul prospetto 

nord dell’edificio. (cfr. Immagine 2.4)   

Al piano terra sono identificabili le seguenti u.i. censite al NCEU ai subb. 23, 24, 25, 26 e 

41 così articolate: 

Locale sub. 41: autosalone con doppi servizi e ripostiglio, con accesso al piano da 

camminamento esterno, dotato di impianto di climatizzazione. Al momento del 

sopralluogo non è stato possibile visionare i locali se non dall’esterno.  

  

Immagine 2.6: Interno dell’Autosalone al piano 

terra. I locali non sono visitabili, ma solo visibili 

dall’esterno. 
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Immagine 2.7: Piano terra locali censiti ai subb. 23, 24, 25 e 26 

allo stato risultano completamente demoliti i tramezzi interni di 

suddivisione delle u.i. 

Locali subb. 23–24-25-26: al momento 

del sopralluogo i locali si presentavano 

come un unico ambiente con le 

tramezzature interne demolite oltre a 

due blocchi di servizi igienici. Il sub 23 

da planimetria catastale risultava 

essere un bar con ingresso, zona 

consumo e servizio, mentre i subb. 25 e 

26 risultavano da planimetria catastale 

due alloggi uno di soggiorno-cucina, 

due camere e bagno e l’altro un 

monolocale con servizio e disimpegno.  

L’u.i. al sub. 24 allo stato risulta in fase 

di costruzione e disposta su due livelli, 

piano terra e primo non collegabili tra 

loro. 

Lo stato in cui versano i locali è ben 

rappresentato dalle immagini a lato. 
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Al piano primo sono identificabili le seguenti u.i. censite al NCEU ai subb. 24, 27, 28, 29, 

30, 31 e 32 così articolate: 

Locale sub. 24: unità adibita a centro estetico, alla quale si accede da vano scala tramite 

porta scorrevole automatizzata con fotocellula, e composta da corridoio centrale di 

distribuzione con sul lato sinistro n° 5 cabine per trattamenti estetici, sul lato destro n° 1 

cabina per trattamenti dotata di vasca idromassaggio oltre a n° 3 stanze per trattamenti 

accessibili da disimpegni e docce. All’ingresso sul corridoio sono presenti n° 2 servizi igienici 

con antibagno.  

All’u.i. è stato collegato tramite porta in legno e vetro il sub. 27 adibito a locale 

segreteria con servizio igienico e zona soggiorno/relax, dotato di ingresso autonomo da 

vano scala.  

All’interno delle u.i. sono stati rinvenuti alcuni macchinari per i trattamenti estetici e 

arredi di cui si riporta inventario in allegato (cfr. Allegato A). 

U.I. sub. 28: ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno.  

U.I. sub. 29: ingresso, disimpegno, soggiorno con angolo cottura, camera e bagno.  

U.I. sub. 30: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera e bagno. Al 

momento del sopralluogo non è stato possibile visionare i locali se non dall’esterno. 

U.I. sub. 31: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera e bagno.  

U.I. sub. 32: ingresso su soggiorno con angolo cottura, disimpegno, camera, studio e 

bagno.  

  

Immagine 2.8: Piano primo foto di alcuni degli interni degli alloggi. 
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Immagine 2.9: da sinistra: Piano 

primo interni dei locali adibiti a 

centro estetico. Corridoio 

centrale, ingresso con porte 

scorrevoli automatizzate, alcune 

delle cabine con i macchinari 

presenti. 

I locali sono stati oggetto di 

ristrutturazione non ultimata. 

Immagine 2.10: Piano primo vano scala, finiture bagni e 

sistemazione impianti da completare. 
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Al piano secondo sottotetto sono identificabili le seguenti u.i. censite al NCEU ai subb. 

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 così articolate: 

U.I. sub. 33: ingresso su soggiorno con angolo cottura, due camere e bagno.  

U.I. sub. 34: monolocale con disimpegno e bagno. 

U.I. sub. 35: monolocale con bagno. 

U.I. sub. 36: monolocale con disimpegno e bagno. 

U.I. sub. 37: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, disimpegno e bagno. 

U.I. sub. 38: ingresso su soggiorno con angolo cottura, camera, disimpegno e bagno. 

Completa l’u.i. un terrazzino. Al momento del sopralluogo non è stato possibile 

visionare i locali se non dall’esterno. 

U.I. sub. 39: monolocale con disimpegno e bagno. 

U.I. sub. 40: monolocale con disimpegno e bagno. 

 

  

Immagine 2.11: Piano secondo a sinistra balcone delle u.i. ancora da suddividere e a destra terrazzino di 

pertinenza del sub. 38 
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Tutte le u.i. al piano primo e secondo risultano parzialmente ultimate, con la posa dei 

pavimenti e rivestimenti eseguita, la rasatura dei muri, la posa dei portoncini blindati e 

la predisposizione degli impianti. In alcuni alloggi sono state riscontrate tracce di 

infiltrazioni dal tetto e dai serramenti.  

Inoltre alle suddette u.i. è assegnata una porzione del balcone che si sviluppa, ai vari 

piani, attorno al perimetro dell’edificio. 

La parti comuni dello stabile sono da completare e in alcuni casi da risanare (lo stato di 

abbandono dello stabile ne ha determinato il deperimento), in particolare: nel vano 

scala interno risulta mancante l’ascensore oltre alle finiture; nel vano scala esterno 

manca la copertura e le finiture, e nel piano interrato l’autorimessa risulta priva di 

pavimentazione e di scalini di raccordo al vano scala.   

Immagine 2.12: Piano secondo, interni di alcune delle u.i. e 

particolare delle finiture di un servizio igienico. 
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2.3)  IDENTIFICAZIONE  CATASTALE  DEL  BENE  OGGETTO  DI  STIMA 

I beni oggetto di stima sono così identificati al NCEU e al NCT: 

• foglio 11, particella 252, sub. 19, cat. C/6, consistenza 411 m2, sup. catastale 

totale 411 m2, via Circonvallazione 22, piano S1, rendita € 1.591,98; 

Coerenze: nord: sub. 17 (intercapedine - bene comune non censibile, nel seguito 

b.c.n.c.), est: sub. 17 (rampa carrabile – b.c.n.c.) e terrapieno, sud: sub. 17 

(intercapedine – b.c.n.c.), ovest: sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.) e sub. 20. 

• foglio 11, particella 252, sub. 20, cat. C/2, consistenza 287 m2, sup. catastale 

totale 309 m2, via Circonvallazione 22, piano S1, rendita € 429,85; 

Coerenze: nord: sub. 17 (intercapedine - b.c.n.c.), est: sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.) e 

sub. 19, sud: sub. 17 (intercapedine – b.c.n.c.), ovest: sub. 17 (intercapedine – b.c.n.c.). 

• foglio 11, particella 252, sub. 23, cat. C/1, consistenza 57 m2, sup. catastale 

totale 68 m2, via Circonvallazione 22, piano T, rendita € 1.092,15; 

Coerenze: nord: sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.), est: sub. 24, sud: sub. 18 (giardino – 

b.c.n.c.), ovest: subb. 41. 

• foglio 11, particella 252, sub. 24, cat. F/3, in corso di costruzione, via 

Circonvallazione 22, piano T - 1; 

Coerenze PT: nord: subb. 25 e 26, est: sub. 18 (giardino – b.c.n.c.) e 17 (rampa carrabile 

– b.c.n.c.), sud: sub. 23, ovest: sub. 17 (vano scala e lastrico di ingresso – b.c.n.c.). 

Coerenze P1: nord: affaccio su corte comune sub. 17 (b.c.n.c.), est: sub. 17 (vano 

scala – b.c.n.c.) e 27, sud: affaccio su corte comune sub. 18 (b.c.n.c.), ovest: affaccio 

su corte comune sub. 18 (b.c.n.c.). 



 

PAG. 14/32 

• foglio 11, particella 252, sub. 25, cat. A/2, consistenza 3,5 vani, sup. catastale 

totale1 85 m2, via Circonvallazione 22, piano T, rendita € 289,22; 

Coerenze: nord: sub. 17 (corte e vano scala esterno – b.c.n.c.), est: sub. 26, sud: sub. 

24, ovest: sub. 18 (b.c.n.c.). 

• foglio 11, particella 252, sub. 26, cat. A/2, consistenza 1,5 vani, sup. catastale 

totale2 48 m2, via Circonvallazione 22, piano T, rendita € 123,95; 

Coerenze: nord: sub. 18 (corte – b.c.n.c.), est: sub. 17 (rampa carrabile – b.c.n.c.), sud: 

sub. 24, ovest: sub. 25. 

• foglio 11, particella 252, sub. 27, cat. A/2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 

totale3 59 m2, via Circonvallazione 22, piano 1, rendita € 206,58; 

Coerenze: nord: sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.), est: sub. 28, sud: affaccio su sub. 18 

(corte – b.c.n.c.), ovest: sub. 24. 

• foglio 11, particella 252, sub. 28, cat. A/2, consistenza 4 vani, sup. catastale 

totale4 82 m2, via Circonvallazione 22, piano 1, rendita € 330,53; 

Coerenze: nord: sub. 29, est: affaccio su sub. 18 (corte – b.c.n.c.), sud: affaccio su sub. 

18 (corte – b.c.n.c.), ovest: sub. 27. 

• foglio 11, particella 252, sub. 29, cat. A/2, consistenza 3 vani, sup. catastale 

totale5 68 m2, via Circonvallazione 22, piano 1, rendita € 247,90; 

Coerenze: nord: sub. 32, est: affaccio su sub. 18 (corte – b.c.n.c.), sud: sub. 28, ovest: 

sub. 30 e sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.). 

 
1 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 72 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 46 m2”. 
3 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 55 m2”. 
4 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 76 m2”. 
5 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 65 m2” . 
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• foglio 11, particella 252, sub. 30, cat. A/2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 

totale6 70 m2, via Circonvallazione 22, piano 1, rendita € 206,58; 

Coerenze: nord: sub. 31, est: sub. 29, sud: sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.), ovest: 

affaccio su pertinenze subb. 24 e 25. 

• foglio 11, particella 252, sub. 31, cat. A/2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 

totale7 74 m2, via Circonvallazione 22, piano 1, rendita € 206,58; 

Coerenze: nord: affaccio su sub. 17 (vano scala esterno – b.c.n.c.), est: sub. 32, sud: 

sub. 30, ovest: affaccio su pertinenze subb. 24 e 25. 

• foglio 11, particella 252, sub. 32, cat. A/2, consistenza 4 vani, sup. catastale 

totale8 77 m2, via Circonvallazione 22, piano 1, rendita € 330,53; 

Coerenze: nord: affaccio su sub. 17 (vano scala esterno – b.c.n.c.), est: affaccio su sub. 

18 (corte – b.c.n.c.), sud: sub. 29, ovest: subb. 30 e 31. 

• foglio 11, particella 252, sub. 33, cat. A/2, consistenza 3,5 vani, sup. catastale 

totale9 126 m2, via Circonvallazione 22, piano 2, rendita € 289,22; 

Coerenze: nord: affaccio su sub. 17 (corte – b.c.n.c.), est: subb. 34 – 35 e sub. 17 (vano 

scala – b.c.n.c.), sud: affaccio su sub. 18 (corte – b.c.n.c.), ovest: affaccio su sub. 18 

(corte – b.c.n.c.). 

• foglio 11, particella 252, sub. 34, cat. A/2, consistenza 1,5 vani, sup. catastale 

totale10 33 m2, via Circonvallazione 22, piano 2, rendita € 123,95; 

Coerenze: nord: affaccio su sub. 17 (corte – b.c.n.c.), est: sub. 17 (vano scala – 

b.c.n.c.), sud: sub. 33, ovest: sub. 33. 

 
6 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 67 m2”. 
7 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 67 m2”. 
8 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 71 m2”. 
9 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 117 m2”. 
10 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 31 m2”. 
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• foglio 11, particella 252, sub. 35, cat. A/2, consistenza 1,5 vani, sup. catastale 

totale11 55 m2, via Circonvallazione 22, piano 2, rendita € 123,95; 

Coerenze: nord: affaccio su sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.), est: sub. 36, sud: affaccio 

su sub. 18 (corte – b.c.n.c.), ovest: sub. 33. 

• foglio 11, particella 252, sub. 36, cat. A/2, consistenza 1,5 vani, sup. catastale 

totale12 53 m2, via Circonvallazione 22, piano 2, rendita € 123,95; 

Coerenze: nord: sub. 37, est: affaccio su sub. 18 (corte – b.c.n.c.), sud: affaccio su sub. 

18 (corte – b.c.n.c.), ovest: sub. 35. 

• foglio 11, particella 252, sub. 37, cat. A/2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 

totale13 50 m2, via Circonvallazione 22, piano 2, rendita € 206,58; 

Coerenze: nord: sub. 38, est: affaccio su sub. 18 (corte – b.c.n.c.), sud: sub. 36, ovest: 

sub. 38 e sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.). 

• foglio 11, particella 252, sub. 38, cat. A/2, consistenza 2,5 vani, sup. catastale 

totale14 94 m2, via Circonvallazione 22, piano 2, rendita € 206,58; 

Coerenze: nord: subb. 39 e 40, est: affaccio su sub. 18 (corte – b.c.n.c.), sud: sub. 37 e 

sub. 17 (vano scala – b.c.n.c.), ovest: affaccio su pertinenze sub. 24 e 25. 

• foglio 11, particella 252, sub. 39, cat. A/2, consistenza 1,5 vani, sup. catastale 

totale15 59 m2, via Circonvallazione 22, piano 2, rendita € 123,95; 

Coerenze: nord: sub. 17 (vano scala esterno e corte – b.c.n.c.), est: sub. 40, sud: sub. 

38, ovest: affaccio su pertinenza sub. 25. 

• foglio 11, particella 252, sub. 40, cat. A/2, consistenza 1,5 vani, sup. catastale 

totale16 58 m2, via Circonvallazione 22, piano 2, rendita € 123,95; 

 
11 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 52 m2”. 
12 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 48 m2”. 
13 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 48 m2”. 
14 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 90 m2”. 
15 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 54 m2”. 
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Coerenze: nord: affaccio su sub. 17 (vano scala esterno – b.c.n.c.), est: affaccio su sub. 

18 (corte – b.c.n.c.), sud: sub. 38, ovest: sub. 39. 

• foglio 11, particella 252, sub. 41, cat. C/1, consistenza 154 m2, sup. catastale 

totale 164 m2, via Circonvallazione 22, piano T, rendita € 2.950,72; 

Coerenze: nord: affaccio su sub. 17 (corte - b.c.n.c.), est: sub. 23, sud: sub. 18 (corte – 

b.c.n.c.), ovest: sub. 18 (corte – b.c.n.c.). 

• foglio 10, particella 39, Prato irriguo, sup. 1.880 m2, R.D. € 16,02, R.A. € 16,51; 

Coerenze: nord: part. 650, est: via Francesco Dorma, sud: SP 53 Via Circonvallazione, 

ovest: partt. 283 e 410. 

Di seguito si riporta idonea documentazione rinvenuta al NCEU (cfr. Allegato 2.1). 

 

 

 

  

 
16 Nella visura viene indicato anche “Totale escluse aree scoperte 53 m2”. 

Immagine 2.13: Estratto di Mappa catastale (originale in scala 1:2000) in cui la poligonale tratteggiata 

gialla indica la particella 39 destinata a parcheggi e con il tratteggio arancione la part. 252. 
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Immagine 2.14: Stralcio dell’Elaborato Planimetrico part. 252 in cui i subb. 17 e 18 sono beni comuni non censibili. 
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2.4)  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 l’immobile risulta libero.  

 

2.5)  RICOSTRUZIONE  ATTI  DI  PROVENIENZA 

Di seguito si indica la cronistoria in ordine cronologico di trascrizione (con la precisazione 

che in un primo tempo le n. 2 particelle furono oggetto di c/vendita separata, mentre a far 

data dal 2011 sono state trattate come un unico lotto in ogni passaggio di proprietà). 

FABBRICATO - censito al Fg. 11 Part. 252 

ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

a favore: M.F. Srl (propr. 1/1) 

contro:  PLAZIO Giuseppe (propr. ½) e GUGLIELMO Rita (propr. ½) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 11/12/1990 Registro Particolare 7735 Registro Generale 9403 

Rogito Notaio Aldo FABBI del 29/11/1990 Repertorio 78089 

NOTA: Il presente atto ha per oggetto le u.i. all’epoca censite al Fg. 11 Part. 238 
 

 

ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

a favore: LEASIMPRESA Spa (propr. 1/1) 

contro:  M.F. Srl (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 11/02/2000 Registro Particolare 634 Registro Generale 830 

Rogito Notaio Antonio FORNI del 26/01/2000 Repertorio 50366/17236 

NOTA: Il presente atto ha per oggetto le u.i. all’epoca censite al Fg. 11 Part. 238 (fabbricato ad uso 

commerciale in corso di costruzione) 
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ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

a favore: M.F. Srl (propr. 1/1)  

contro:  LEASIMPRESA Spa (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 10/11/2001 Registro Particolare 6955 Registro Generale 8772 

Rogito Notaio Antonio FORNI del 09/11/2001 Repertorio 58857/21256 

NOTA: Il presente atto ha per oggetto le u.i. all’epoca censite al Fg. 11 Part. 252 subb. da 2 a 12 (fabbricato 

composto da un piano interrato, al piano terreno da due negozi, studio privato, locale ad uso deposito ed accessori; 

al piano primo da quattro studi privati ed accessori; al piano secondo da sala congressi, locale ad uso deposito ed 

accessori), mentre il sub. 1 è classificato come bcnc, motivo per cui si ritiene che – pur non espressamente 

citato nella trascrizione – debba essere considerato parte integrante del fabbricato 
 

 

TERRENO - censito al Fg. 10 Part. 39 

ATTO TRA VIVI  –  DIVISIONE 

a favore: DORMA Antonio, DORMA Anna in Petrini, DORMA Maria in Roffina 

contro:  DORMA Antonio, DORMA Anna in Petrini, DORMA Maria in Roffina 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 01/01/1944 Registro Particolare 8 Registro Generale 8 

Rogito Notaio Antonio BOGGIO del 05/12/1943 Repertorio 1585/1369 

NOTA: Con il presente atto i sig.ri DORMA si dividono le proprietà ereditate dal padre DORMA Giovanni 

deceduto il 26/02/1943; alla sig.ra DORMA Anna in Petrini viene assegnata la proprietà del terreno censito al 

Fg. 10 Part. 39, oltre ad altre u.i. 
 

 

ATTO PER CAUSA DI MORTE  –  SUCCESSIONE 

a favore: PETRINI Francesco (nuda propr. 1/1) PETRINI Pietro (usuf. 1/1) 

contro:  DORMA Anna Maria Angela in Petrini (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 17/07/1974 Registro Particolare 4261 Registro Generale 4725 

Ufficio del Registro di Cuorgnè del 1974 Repertorio 44/315 

NOTA: Con il presente atto la sig.ra DORMA, deceduta in data 10/09/1973 lascia la piena proprietà del terreno 

censito al Fg. 10 Part. 39 all’epoca della superficie di mq 2407, oltre ad altre u.i. 
 



 

PAG. 21/32 

 

ATTO PER CAUSA DI MORTE  –  SUCCESSIONE 

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

contro:  PETRINI Francesco (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 16/04/2002 Registro Particolare 3105 Registro Generale 3675 

Ufficio del Registro di Cuorgnè del 28/05/1999 Repertorio 45/491 

NOTA: con il presente atto di Successione testamentaria il sig. PETRINI, deceduto in data 29/11/1998, lascia 

la piena proprietà del terreno censito al Fg. 10 Part. 39 (immobile n. 29), oltre ad altre u.i. 
 

 

ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

a favore: M.F. Srl (propr. 1/1) 

contro:  DORMA Giovanni (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 16/11/1999 Registro Particolare 6164 Registro Generale 8288 

Rogito Notaio Antonio FORNI del 30/10/1999 Repertorio 49207/16583 

NOTA: Nessuna 
 

 

LOTTO INTERO  

ATTO GIUDIZIARIO  –  DECRETO DI TRASFERIMENTO IMMOBILI 

a favore: Immobiliare del LAGO Srl (propr. 1/1) 

contro:  M.F. Srl (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 24/03/2011 Registro Particolare 1331 Registro Generale 1836 

Pubblico Ufficiale Tribunale di Ivrea del 20/01/2011 Repertorio 5/1 

NOTA: Il presente atto ha per oggetto le u.i. all’epoca censite al Fg. 11 Part. 252 sub. 16 cat. D/2 ed il terreno 

Fg. 10 Part. 39 
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ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

a favore: HELVETIA Spa (propr. 1/1) 

contro:  Immobiliare del LAGO Srl (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 12/07/2011 Registro Particolare 3920 Registro Generale 5319 

Rogito Notaio Oscar SEBASTIANELLI del 23/06/2011 Repertorio 153012/25586 

NOTA: Il presente atto ha per oggetto le u.i. all’epoca censite al Fg. 11 Part. 252 sub. 16 cat. D/2 ed il terreno 

Fg. 10 Part. 39 
 

 

ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

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

contro:  HELVETIA Spa (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 02/07/2012 Registro Particolare 3944 Registro Generale 4688 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 01/06/2012 Repertorio 70146/41066 

NOTA: Il presente atto ha per oggetto le u.i. all’epoca censite al Fg. 11 Part. 252 sub. 16 cat. D/2 ed il terreno 

Fg. 10 Part. 39. 
 

 

ATTO TRA VIVI  –  COMPRAVENDITA 

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

contro:  HELVETIA Spa (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 17/07/2012 Registro Particolare 4265 Registro Generale 5122 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 19/06/2012 Repertorio 70240/41133 

NOTA: Il presente atto è una rettifica al precedente trascritto al reg. part. 3944/12, ed in particolare nella 

sez. D si cita l’accollo del mutuo stipulato dalla soc. Immobiliare del Lago Srl, iscritto con reg part. 354/11, e la 

correzione dell’importo del capitale residuo come saldo della compravendita. 
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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 IVREA 

In data 04/12/2017 Registro Particolare 6944 Registro Generale 8927 

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

NOTA: Trasformazione della società da Spa a Srl 
 

 

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 IVREA 

In data 18/06/2019 Registro Particolare 3877 Registro Generale 4833 

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

NOTA: Nessuna 
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2.6)  VINCOLI  E  ONERI  GIURIDICI  GRAVANTI  SUL  BENE 

Dalle indagini effettuate sono emerse le seguenti formalità 

ATTO TRA VIVI  –  CONVENZIONE EDILIZIA 

a favore: COMUNE DI SAN GIORGIO C.se (propr. 1/1) 

contro:  Immobiliare M.F. Srl (propr. 1/1) 

TRASCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 12/06/2001 Registro Particolare 4216 Registro Generale 5131 

Rogito Notaio Gianpiero ZANOLO del 19/05/2001 Repertorio 361 

NOTA: La presente convenzione riguarda il terreno censito al Fg. 10 Part. 39, la proprietà si impegnava a 

cedere gratuitamente area di mq 1313 da destinare a parcheggio pubblico e area di mq 567 da destinare a 

parcheggio privato; l’area dovrà essere dotata di impianto di raccolta acque meteoriche e illuminazione.  

Tale convenzione è stata oggetto di modifiche negli anni seguenti, dalle ricerche effettuate presso l’ufficio 

tecnico comunale, la più recente è datata 26/01/2016.  
 

 

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  

a favore: CASSA DI RISPARMIO DI BRA Spa (propr. 1/1) 

contro:  Immobiliare del LAGO Srl (propr. 1/1) 

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 13/04/2011 Registro Particolare 354 Registro Generale 2370 

Rogito Notaio Oscar SABASTIANELLI del 05/04/2011 Repertorio 152780/25388 

NOTA: mutuo di complessivi € 700.000 con ipoteca di € 1.400.000,00 – durata 15 anni – su u.i. censita 

all’epoca con Fg. 11 Part. 252 sub. 16. 

Si fa presente che con comunicazione n. 632 del 15/11/2012 si dichiara l’estinzione totale dell’obbligazione 

avvenuta in data 31/10/2012 e relativa cancellazione totale eseguita in data 03/12/2012 ex Art. 13, comma 8-

decies DL 7/2007 - Art.40 bis D.Lgs 385/1993. 

Tale mutuo risulta accollato dal Gruppo HELVETIA Immobili e Imprese Spa per l’importo residuo alla data del 

31/05/2012 pari a € 660.806,10, così come indicato nella trascrizione reg. part. 4265/12  
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IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  

a favore: CASSA DI RISPARMIO DI BRA Spa (propr. 1/1) 

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

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 29/11/2012 Registro Particolare 752 Registro Generale 8344 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 31/10/2012 Repertorio 70943/41635 

NOTA: mutuo fondiario di € 1.200.000 con ipoteca di € 2.400.000 – durata 15 anni – sul solo fabbricato all’epoca 

censito con Fg. 11 Part. 252 sub. 16. Da pagarsi in 30 rate semestrali a partire dal 31/12/2014. 

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

 

IPOTECA VOLONTARIA DERIVANTE DA CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  

a favore: CASSA DI RISPARMIO DI BRA Spa (propr. 1/1) 

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

ISCRIZIONE PRESSO AG. ENTRATE – SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI IVREA 

In data 16/04/2015 Registro Particolare 211 Registro Generale 2580 

Rogito Notaio Francesco PIGLIONE del 25/03/2015 Repertorio 75755/45019 

NOTA: mutuo fondiario di € 250.000 con ipoteca di € 500.000 – durata 14 anni e 6 mesi – sul solo fabbricato 

censito con Fg. 11 Part. 252 subb. 19-20-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41. Da pagarsi in 

29 rate semestrali a partire dal 30/06/2015. 

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 IVREA  

In data 17/12/2018 Registro Particolare 1040 Registro Generale 9091 

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

NOTA: Decreto Ingiuntivo di € 980.000, su u.i. oggetto della presente (oltre ad altre u.i.). 

Si fa presente che il medesimo decreto risulta iscritto oltre che presso la Conservatoria di Torino 2 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: 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 IVREA 

In data 24/01/2019 Registro Particolare 48 Registro Generale 644 

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.). 

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

Ligure, Mondovì e Torino 2. 

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 IVREA 

In data 18/02/2019 Registro Particolare 108 Registro Generale 1304 

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

NOTA: Decreto Ingiuntivo di € 730.000 complessivi, su u.i. oggetto della presente (oltre ad altre u.i.). 

Si fa presente che il medesimo decreto risulta iscritto oltre che presso la Conservatoria di Torino 2 come 

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

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 IVREA 

In data 10/09/2019 Registro Particolare 5447 Registro Generale 6817 

Tribunale di Torino del 03/07/2019 Repertorio 152/2019 
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2.7)  REGOLARITÀ  EDILIZIA  E  URBANISTICA 

Al fine di verificare la regolarità edilizia delle u.i. oggetto della presente, l’Esperto 

stimatore ha consultato la seguente documentazione presente presso l’Ufficio Tecnico 

del Comune di San Giorgio Canavese (cfr. Allegato 2.3): 

- CONCESSIONE EDILIZIA N° 48/1997 del 06/12/1997 per “trasformazione urbanistica 

ed edilizia con cambio di destinazione d’uso da residenziale a commerciale”;  

- CONCESSIONE EDILIZIA N° 26/2000 del 21/09/2000 Variante alla CONC. ED. N° 

48/1997 per “modifica distribuzione interna con aumento della superficie utile”; 

- AUTORIZZAZIONE N° 5/2001 del 13/04/2001 per “formazione di area a parcheggio”; 

- CONCESSIONE EDILIZIA N° 12/2001 del 23/05/2001 Variante alla CONC. ED. N° 

48/1997 per “modifica destinazione d’uso sottotetto, ampliamento centrale termica, 

formazione di sala macchina per il trattamento delle acque, dotazione di scala esterna 

antincendio”; 

- CONCESSIONE EDILIZIA in sanatoria N° 46/2002 del 10/12/2002 per “sanatoria per 

creazione di servizi igienici e locali da adibirsi a spogliatoio dipendenti e dispensa 

alimentare e cantine”; 

- AGIBILITÀ PARZIALE del 19/07/2001 autorizzazione all’agibilità dei locali ai piani 

Terreno, Primo e Sottotetto con destinazione d’uso commerciale; 

- AGIBILITÀ PARZIALE del 17/03/2003 autorizzazione all’agibilità dei locali al piano 

Primo (ala nord-est) con destinazione d’uso ricettiva (camere d’albergo); 

- PERMESSO DI COSTRUIRE 7/2012 del 12/06/2012 per “Progetto di Ristrutturazione 

con cambio di destinazione d’uso in deroga al PRGC”; 

- SCIA 26/2014 del 19/09/2014 per “Variante al PdC 7/2012 modifiche interne”; 

- SCIA 37/2014 del 19/12/2014 per “Variante per modifiche interne con cambio di 

destinazione d’uso”; 
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- CONVENZIONE EDILIZIA rep. 531/2015 del 26/01/2016 per “realizzazione di opere di 

sistemazione area a parcheggio e area a verde”; 

La situazione dello stabile, come si può desumere dal numero di pratiche ad esso 

connesse, è alquanto complessa: 

• l’immobile risulta regolarmente autorizzato con Conc. Ed. n° 48/1997 che prevedeva 

la realizzazione di un edificio a 3 piani f.t. con destinazione d’uso commerciale - 

direzionale e sottotetto non abitabile, per una SUL pari a mq 1.049; da segnalare che 

il perfezionamento della pratica predetta era subordinato alla realizzazione di area a 

parcheggi, come da convenzione urbanistica siglata il 19/05/2001; 

• come da elenco sopra riportato, l’originaria concessione ha subito successive varianti 

non solo nella distribuzione interna dei locali, ma anche a livello di volumetria e 

sagoma esterna (vd. Conc. Ed. 12/2001); 

• l’iter dei lavori non risulta agli atti mai formalmente concluso, se non per l’intervento 

inerente l’albergo al piano primo per il quale è stata rilasciata autorizzazione di 

agibilità parziale, ormai superata; 

• in data 16/03/2012 viene presentato un nuovo PdC17 per “Cambio di destinazione 

d’uso in deroga ex. L.106/2011” con trasformazione dei locali commerciali esistenti in 

piccoli alloggi di 2-3 vani; da segnalare che il perfezionamento del predetto PdC era 

subordinato anch’esso alla realizzazione di area a parcheggi, come da convenzione 

 
17Si segnala che il DPR 380/2001 e smi all’art. 15 così sancisce l’efficacia temporale del Permesso di Costruire:  

1. Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. 

2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di 

ultimazione, entro il quale l'opera deve essere completata, non può superare tre anni dall'inizio dei 

lavori. Decorsi tali termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che, 

anteriormente alla scadenza, venga richiesta una proroga. La proroga può essere accordata, con 

provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso, oppure in 

considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, 

o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori, ovvero quando si tratti di 

opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. 

3. La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito è subordinata al rilascio di 

nuovo permesso per le opere ancora da eseguire, salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili 

mediante segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell’articolo 22. Si procede altresì, ove 

necessario, al ricalcolo del contributo di costruzione. 
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urbanistica siglata il 26/01/2016; 

• il PdC 7/2012 è oggetto di due successive varianti - SCIA 26/2014 e SCIA 37/2014 - per 

diversa distribuzione degli spazi interni, verosimilmente dettata da mutate esigenze 

di vendita. 

Se si confrontano gli elaborati grafici allegati all’ultima pratica in variante al PdC emerge 

che: 

- il piano seminterrato risulta conforme a quanto riportato nell’elaborato di progetto; 

- Il piano terra si presenta, invece, difforme, in quanto la porzione di edificio destinato 

ad ospitare gli alloggi individuati ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 risulta oggi come un 

ambiente unico collegato alla limitrofa zona Bar dismessa; 

- al piano primo una parte degli alloggi risultano conformi, mentre le unità 113, 114 e 

115 allo stato si presentano completamente differenti, ospitando un centro estetico 

attrezzato; 

- al piano sottotetto la distribuzione interna dei locali appare rispondente e conforme.  

A prescindere dalla parziale conformità edilizio-urbanistica, non si può non segnalare 

che i termini per la conclusione delle opere di cui al PdC 07/2012 e successive 

varianti del 2014, risultano ormai scaduti, essendo trascorsi oltre tre anni dalla data 

di rilascio.  

Ne deriva che, decorsi infruttuosamente i termini, il permesso decade di diritto per la 

parte non eseguita; per logica conseguenza, la situazione del fabbricato risulta 

complessivamente irregolare dal punto di vista edilizio, in quanto si presenta 

difforme dall’ultimo progetto approvato. In ultimo, non essendo state eseguite le 

opere di cui alla Convenzione edilizia del 2016 di sistemazione dell’area a parcheggi e 

verde pubblico, decade il PdC, in quanto subordinato alla realizzazione di tali interventi. 
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Va in ogni caso detto che la situazione edilizia dell’immobile appare sanabile18  

attraverso presentazione di idonea pratica edilizia e successiva variazione catastale, il 

tutto a firma di professionista abilitato, con costi stimati nell’ordine di: 

- € 2.000 - 2.500 + oneri di Legge (cassa e IVA, se dovute), oltre a sanzione 

(tipicamente € 1000) e diritti per il deposito della pratica edilizia in sanatoria; 

- € 4.000 – 5.000 per deposito della pratica di agibilità totale dell’intero fabbricato, 

comprensiva di tutti i documenti necessari all’ottenimento (strutture, collaudi, 

certificazione degli impianti); 

- € 75.000 per la realizzazione delle opere in convenzione edilizia con il Comune 

(sistemazione area a parcheggio e verde pubblico), come da stima contenuta nella 

Convenzione stipulata. 

 

 

2.8)  VALUTAZIONE  E  STIMA  DEL  BENE 

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

precedono, si presenta in stato di abbandono con molte parti ancora da ultimare. 

Il fabbricato risulterebbe di scarsa, se non nulla appetibilità commerciale se venduto in 

lotti separati, essendo allo stato incompleto soprattutto nelle parti comuni.   

Pertanto, si suggerisce la vendita in lotto unico.  

 

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

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

riportano di seguito i valori: 

 
18 Va chiarito che l’Esperto non può sostituirsi al competente giudizio dell’Ufficio Tecnico comunale, unico Ente 

che – presa visione della pratica depositata – è preposto alla verifica della conformità del progetto presentato 

alle normative edilizio-urbanistiche applicabili. 
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VALORI €/m2 ABITAZIONE (residenziale): 

A) Agenzia delle Entrate (II sem. 2018) €/m2   660 ÷ 970 

B) FIAIP (anno 2018) zona semicentrale €/m2   300 ÷ 700 

C) Borsinoimmobiliare.it (settembre 2019) €/m2   429 ÷ 640 

D) www.immobiliare.it (aprile 2019) €/m2   964 

VALORI €/m2 ABITAZIONE (commerciale): 

E) Agenzia delle Entrate (II sem. 2018) €/m2   580 ÷ 850 

A) FIAIP (anno 2018) zona semicentrale €/m2   600 ÷ 1.100 

B) Borsinoimmobiliare.it (maggio 2019) €/m2   502 ÷ 728 

 

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

planimetrie reperite, ricavando una superficie commerciale19 dell’u.i. dell’ordine di 

grandezza in c.t. di m2 2.400 comprensiva di tutti gli alloggi ai piani, delle parti comuni e 

dei locali seminterrati; computando i balconi al 25%, il piano sottotetto con h media > 

1,50 m al 75%, il porticato al 35%, le aree esclusive esterne dal 15% al 5%, la parti 

comuni (scale e rampe) al 25%, il giardino al 2% e l’area a parcheggio privata al 2%.  

Nel complesso, tenuto conto: 

- dello stato dell’intero complesso immobiliare; 

- dell’ubicazione; 

- degli interventi necessari a completare lo stabile; 

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 il 

più probabile valore di mercato espresso cifra tonda in € 280.000. 

 
19 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 prev igente, 

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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Dal prezzo di vendita devono però essere decurtati i costi da sostenere per sanare la 

situazione di difformità edilizia riscontrata, per un importo computato a corpo, in € 11.000 

oneri compresi oltre i costi per realizzare le opere di cui alla convenzione edilizia, per un 

importo computato in € 75.000.  

 

Per lotto unico di vendita (intero stabile comprese parti comuni), ritenendo che la 

vendita separata dei singoli alloggi allo stato non sia effettuabile, si ritiene corretto 

formulare il più probabile valore di mercato nella cifra di € 190.000,00 (euro 

centonovantamila/00) 

 

 

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:   

2. Lotto 2 – San Giorgio Canavese 

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

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

3. documentazione acquisita presso l’Archivio Edilizio-Urbanistico del Comune di San Giorgio Canavese; 

4. quotazioni immobiliari. 

A Inventario beni mobili 

L’Esperto  stimatore 

ing. Fabrizio Mario VINARDI 


