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TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

Sezione Fallimenti                                           Fall. n. 3/2018 

Fallimento: S.r.l. CUCINE VARTULI 

Giudice Delegato: Dott. Stefano MIGLIETTA 

Curatore: Dott. Alberto Miglia 

*** 

Il sottoscritto dott. Angelo Bono, Consulente Tecnico del Giudice, 

con studio in Torino, Via Foligno n. 89 bis, nominato Perito 

Estimatore nella Procedura indicata in epigrafe, dopo aver 

effettuato i dovuti sopralluoghi e rilievi, si pregia di presentare la 

seguente: 

RELAZIONE DI PERIZIA IMMOBILIARE 

A) PREMESSA 

La stima ha per oggetto quattro unità immobiliari ubicate nel 

Condominio denominato “Residenza la Rotonda” in Carmagnola, 

Via Torino 90 angolo Via Rubatto n. 2. 

Nella determinazione del valore venale di stima, il sottoscritto ha 

utilizzato criteri valutativi di ricorrente e generale applicazione che 

hanno tenuto conto dell’ubicazione, dello stato di conservazione e 

di manutenzione, della disponibilità. 

*** 

B) INDIVIDUAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 

Ubicazione, coerenze, dati catastali 

Il sottoscritto C.T. ha ritenuto di predisporre i seguenti due lotti di 

vendita, indicativamente individuati nell’elaborato planimetrico 

(Allegato 2 - Lotto 1 colore giallo - Lotto 2 colore verde) e così 
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costituiti: 

LOTTO 1 

 Piena Proprietà 

In Carmagnola, Via Torino 90/A e Via Rubatto 2/3 

1) Locale ad uso commerciale al piano terreno (1° f.t.) della 

superficie catastale di mq. 62 ed individuato nella planimetria 

catastale di cui all’Allegato 3/B composto da unico vano alle 

coerenze di: Via Torino, scala condominiale, cortile 

condominiale, mappale 259 del Foglio 102. 

Dati Catastali 

Al Catasto Fabbricati l’unità immobiliare, intestata alla Società 

Cucine Vartuli S.r.l. con sede in Torino proprietà 1/1 è censita al: 

Foglio 102 n. 610 sub 6 – Via Torino n 90/A - piano T - cat. C/1 - 

cl. 4 – sup. catastale totale mq 62– R.C. 1.218,06 (Allegato 3/A); 

2) Locale ad uso commerciale ed uffici individuato nella 

planimetria catastale di cui all’Allegato 4/B così composto:  

- al piano terreno (1° f.t.): locale espositivo; 

- al piano primo (2° f.t.): corridoio, n. 5 vani ad uso ufficio, veranda, 

terrazzo e balconi coperti; 

Dati Catastali 

Al Catasto Fabbricati l’unità immobiliare, intestata alla Società 

Cucine Vartuli S.r.l. con sede in Torino proprietà 1/1 è censita al: 

Foglio 102 n. 610 sub 98 – Via Rubatto n 2/3 - piano T-1 - cat. 

D/8  R.C. 7.056,00 (Allegato 4/A). 

3) Locale ad uso commerciale individuato nella planimetria 

catastale di cui all’Allegato 5/B così composto: 
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- al piano terreno (1° f.t.): locale commerciale espositivo, bagno, 

vano scala di collegamento interno al 

piano 1°; 

- al piano primo (2° f.t.): vano scala, corridoio con passaggio 

comunicante con l’unità immobiliare 

di cui al punto 2); 

Dati Catastali 

Al Catasto Fabbricati l’unità immobiliare intestata, alla Società 

Cucine Vartuli S.r.l. con sede in Torino proprietà 1/1 è censita al: 

Foglio 102 n. 610 sub 101 – Via Rubatto n 2/3 - piano T-1 - cat. 

D/8 - R.C. 6.940,00 (Allegato 5/A). 

Le unità immobiliari di cui ai punti 2 e 3) sono comunicanti tra loro 

sia al piano terreno che al piano primo e formano un unico corpo 

posto alle complessive coerenze di: portico comune verso Via 

Torino, scala condominiale, portico comune verso Via Rubatto, unità 

immobiliare di cui al subalterno 100, Via Ivrea, cortile condominiale, 

scala condominiale, unità immobiliare di cui al subalterno 102. 

*** 

LOTTO 2 

 Piena Proprietà 

In Carmagnola, Via Rubatto 2/3 

Locale ad uso ufficio al piano primo (2° f.t.) composto da 

salone, disimpegno, camera, bagno e balconi con affaccio 

rispettivamente su Via Rubatto e cortile interno alle coerenze di: 

unità immobiliare di cui al sub 94, scala condominiale, Via 

Rubatto, unità immobiliare di cui al sub 101, cortile condominiale. 
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Si segnala che nell’immobile alcune opere di ristrutturazione non 

risultano completate. 

Dati Catastali 

Al Catasto Fabbricati l’unità immobiliare è intestata alla Società Cucine 

Vartuli S.r.l. con sede in Torino proprietà 1/1 e censita come segue: 

Foglio 102 n. 610 sub 102 – Via Rubatto n 2/3 - piano 1 - cat. in 

corso di definizione (Allegato 6). 

*** 

C) DESCRIZIONE 

L’immobile comprendente le unità oggetto di stima è situato nella 

zona Nord semiperiferica del Comune di Carmagnola e 

precisamente in Via Torino, angolo Via Rubatto e Via Ivrea. L’area 

è urbanizzata e caratterizzata da un tessuto urbano residenziale e 

commerciale. 

Il fabbricato, edificato nei primi anni 2000 è elevato a 5 piani fuori 

terra e presenta corpi di fabbrica aventi altezze diverse, oltre ad 

interrato. La struttura portante è in cemento armato, con 

tamponamenti in muratura (metallici con vetrate, ai piani 2 e 3 

nella porzione d’angolo tra le Vie Torino e Rubatto). Le facciate 

sono intonacate e tinteggiate con alcune porzioni, su Via Torino, 

in mattoni a “vista”. 

I balconi presentano parapetti di diversa foggia (metallici, in 

muratura “a vista” e muratura con sovrastante porzione 

metallica). 

Il tetto è a falde con manto di coperture in tegole (in lamiera 
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grecata sulla veranda presente sul terrazzo al primo piano. Si 

precisa che il terrazzo ed i balconi al primo piano (di pertinenza 

dell’unità immobiliare sub 98) previsti scoperti sono attualmente 

coperti e/o “verandati”. Al piano terreno, sui lati di Via Torino e 

Via Rubatto, è presente un’area porticata su cui si affacciano le 

vetrine delle unità immobiliari oggetti di stima nonché i due 

accessi alle scale condominiali. Da Via Ivrea si accede, tramite 

cancelli metallici  sia nell’area cortilizia, pavimentata con 

“autobloccanti cementizi” che alla rampa di accesso al piano 

interrato. 

LOTTO 1 

1) Locale ad uso commerciale 

(F. 102 n. 610 sub 6) 

E’ costituito da un unico vano a cui si accede dall’area porticata su 

Via Torino e presenta: 

- pavimenti in piastrelle di ceramica; 

- pareti e soffitti intonacati e tinteggiati; in particolare si 

evidenzia che alle pareti perimetrali sono state applicate delle 

“contropareti” in cartongesso, di diverso spessore, sia ai fini 

espositivi che per il passaggio di cavi ed utenze; nel soffitto 

sono presenti corpi illuminanti di vario genere; 

- serramenti esterni in legno. Si segnala che le due finestre (in 

mediocre stato di manutenzione) che si affacciano sul cortile 

interno allo stato sono oscurate internamente dalle pareti in 

cartongesso di cui al punto precedente.  

Il locale è privo di servizio igienico. 
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2) Locali ad uso commerciale ed uffici 

(F 102 n. 610 subb. 98 e 101) 

Le due unità immobiliari, comunicanti internamente tra loro con 

scala interna, si sviluppano entrambe ai piani terra e primo. Si 

accede dall’esterno sia dal portico su Via Rubatto che dal cortile 

interno. In quest’ultimo caso, sia le porte-finestre che le finestre 

(ad eccezione di quelle del bagno) non sono accessibili in quanto 

“oscurate”, per effetto delle contropareti realizzate nel perimetro 

interno dei locali.  

Si segnala inoltre che il terrazzo al primo piano è stato 

abusivamente coperto nonché delimitato lateralmente con 

serramenti metallici e vetri, pannelli in cartongesso e 

l’installazione di porta vetrata sul lato cortile. Nel contempo nella 

veranda sono stati installati, lungo il perimetro, dei serramenti 

metallici con vetri. Si segnala inoltre la presenza di un paranco 

installato sempre al primo piano lato cortile. Tali interventi, 

abusivi, hanno creato un’ambiente espositivo “continuo” e 

collegato tra la veranda ed il terrazzo. 

Internamente si rileva: 

- pavimenti: piano terra in piastrelle di ceramica e/o rivestiti in 

materiale plastico pedonabile tipo “linoleum” 

verosimilmente su preesistente pavimento di 

piastrelle di ceramica; 

piano primo in piastrelle nel corridoio, negli uffici e 

nel terrazzo coperto; rivestito con ”listoni” tipo 

“parquet” nella veranda; 



7 

FALLIMENTO S.R.L. CUCINE VARTULI - N 3/2018  TRIBUNALE  DI TORINO 

- pareti e soffitti: si rileva che nei locali espositivi al piano terra e 

primo, nell’area coperta del terazzo e nella veranda, per ragioni 

espositive la gran parte delle pareti sono rivestite con pannelli di 

vario tipo, prevalentemente in cartogesso che tra l’altro, al piano 

terra, occludono le aperture verso cortile. Inoltre all’interno dei 

suddetti locali sono state realizzate delle “quinte espositive” 

mediante l’installazione di tramezzature (in cartongesso e/o 

legno) e ribassamenti dei soffitti talora attrezzate con prese 

elettriche e corpi illuminanti. Al primo piano nell’area uffici gli 

spazi sono stati delimitati con pareti prevalentemente in 

cartongesso. Infine, sempre al primo piano sono state realizzate 

due pareti in lamiera grecata in parte coibentata, posizionate sul 

balcone che si affaccia su Via Rubatto e delimitanti un’area che è 

stata a sua volta chiusa con serramenti e vetro; 

- serramenti interni: piano terra porta scorrevole in metallo con 

vetri nella zona del vano scala, in legno con 

vetro nell’accesso al sottoscala e nel servizio 

igienico; 

piano primo sono presenti porte in legno a 

pannello chiuso o con vetro e scorrevoli in 

vetro negli uffici; 

- serramenti esterni: piano terra in legno con vetri sia sui lati di 

Via Torino e Via Rubatto che sul cortile 

interno ove risultano in mediocre stato d’uso 

e di manutenzione; 

piano primo in legno con vetri negli uffici; 
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metallici con vetro lungo il balcone su Via 

Rubatto e nella veranda; 

- bagno: ubicato al piano terra è dotato di antibagno e di vano 

attrezzato con lavandino e vaso wc. Le pareti sono 

intonacate e tinteggiate nell’antibagno mentre sono in 

parte rivestite con piastrelle di ceramica nel servizio 

igienico. 

Il riscaldamento è autonomo ed è garantito da due caldaie murali 

marca Immergas (poste all’interno di un armadietto metallico 

murale ubicato al piano terreno sulla parete coerente il cortile 

interno) e distribuito a mezzo di ventilcovettori e/o termosifoni. 

Si segnala che dovrà essere verificato il corretto posizionamento 

ed altezza dei due caminetti di scarico fumi posizionati sopra il 

succitato armadietto. Inoltre si dovrà intervenire sull’attuale 

posizionamento degli scarichi dell’acqua di condensa dei 

condizionatori (al primo piano) che versano direttamente nel 

cortile interno. 

Per quanto attiene  l’allacciamento all’acqua potabile delle unità 

immobiliari sub 98 e 101, dalle informazioni fornite 

dall’amministrazione condominiale, attualmente risulta che dal 

collettore centrale del condominio si distacca un unico tubo che a 

sua volta si dirama a servire i suddetti subb 98 e 101 nonchè il 

subalterno 100 (di proprietà di terzi – Centro medico) ed il 

subalterno 102 (Lotto 2). Allo stato risulta posizionato unicamente 

un contatore intermedio ed interno ai locali di cui al subalterno 

100. In merito si precisa che si dovranno porre in essere degli 
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interventi per poter procedere ad una lettura separata, dei 

consumi dell’acqua, dei subb 98 e 101 dal subalterno 102. 

Lo stato generale d’uso di conservazione appare ordinario 

richiedendosi comunque gli interventi di cui sopra oltre a quanto 

viene indicato nel paragrafo D) relativamente alle difformità 

urbanistiche e catastali descritte. 

Non sono stati reperiti Attestati di Prestazione Energetica. 

Nell’Allegato 24 – Foto dal n. 1 al n. 32) è stata predisposta la 

documentazione fotografica. 

LOTTO 2 

(F 102 n. 610 sub 102) 

L’unità immobiliare è posta al primo piano (2° f.t.) e vi si accede 

tramite la scala condominiale (che presenta scalini e pianerottoli 

rivesti in marmo) che si origina da Via Rubatto. Nel vano scala è 

presente l’ascensore. Tale unità deriva dal frazionamento del 

precedente subalterno 99 che ha originato gli attuali subalterni 

101 (Lotto 1) e 102. 

L’immobile è costituito da un grande salone con affaccio sul 

balcone lato Via Rubatto e da due stanze e un bagno che si 

affacciano sul lato cortile. Allo stato i lavori di ristrutturazione, 

riguardanti in particolare il servizio igienico, il vano coerente 

l’ingresso e la scala condominiale, non sono completati. 

Internamente si rileva: 

- pavimenti: in piastrelle di ceramica nel salone e nella stanza 

coerente il vano scala del sub 101; negli altri vani 

essendo in corso la sistemazione delle tubazioni 
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idriche, elettriche e del riscaldamento, deve essere 

ancora realizzato il “massetto” e la posa della 

pavimentazione; 

- pareti: intonacate e tinteggiate nel salone e nella stanza 

limitrofa al vano scala 101; a grezzo ed in corso di 

completamento nel servizio igienico e nella limitrofa 

stanza; 

- soffitti: intonacati e tinteggiati; 

- serramenti interni non presenti; esterni in legno con vetri 

protetti con avvolgibili. Si segnala che la porta 

finestra in corso di trasformazione e priva del 

serramento ma dotata di avvolgibile; 

- balconi: pavimenti in piastrelle da esterno e ringhiere 

metalliche. Si segnala che sui balconi rispettivamente 

in fregio a Via Rubatto ed al cortile interno sono stati 

realizzati due tramezzi divisori. 

Il riscaldamento è autonomo ed è garantito da caldaia murale 

Immergas (posta all’interno di una nicchia ricavata sulla parete 

coerente la porzione di balcone in condivisione con il l’alloggio di 

cui al sub 94) e distribuito a mezzo di termosifoni nei locali non 

interessati dalla ristrutturazione. 

Per quanto attiene lo stato dell’allacciamento all’acqua potabile 

dell’unità immobiliare in esame, si segnala quanto già anticipato 

nelle precisazioni relative Lotto 1 ovvero che si dovrà verificare ed 

eventualmente provvedere all’installazione di un contatore 

specifico per l’unità in esame. 
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Non è stato reperito l’Attestato di Prestazione Energetica. 

Nell’Allegato 24 – Foto dal n. 33 al n. 42) è stata predisposta la 

documentazione fotografica. 

*** 

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E CATASTALE 

Dalle ricerche eseguite presso l’Archivio Edilizio del Comune di 

Carmagnola risultano rilasciati i seguenti provvedimenti 

autorizzativi: 

- Concessione Edilizia n. 5660 rilasciata il 4/08/2000 per la 

costruzione del fabbricato di cui i locali periziandi fanno parte; 

- Denuncia di Lavori di Variante in corso d’opera (Protocollo 2951 

del 30/01/2003) alla C.E. n. 5660 del 4/8/2000 (Allegato 7) 

- CILA Protocollo 13771/2016 per il frazionamento di unità 

commerciale al piano terreno; 

- CILA Protocollo 19337/2016 in Variante alla CILA Prot. 

13771/2016 per il frazionamento di unità commerciale al piano 

terreno; 

- S.C.I.A. in Sanatoria Protocollo 21707/2016 per opere interne 

(Allegato 8); 

- S.C.I.A. Protocollo 30504/2017 per frazionamento di locale 

commerciale esistente in due unità (Allegato 9). 

In data 9/07/2003 Prot. n. 17977 è stata presentata al Comune la 

domanda per il rilascio dell’abitabilità/agibilità. Il Comune di 

Carmagnola con lettera del 5/08/2003 richiedeva l’integrazione 

della documentazione ai fini procedurali (Allegato 10). Allo stato 

l’abitabilità/agibilità non è stata rilasciata. 
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Con data 19/04/2018 e protocollo 15672 il Comune di 

Carmagnola inviava al Fallimento la comunicazione di avvio di 

procedimento ai sensi dell’art. 7 legge 8/08/1990 n. 241 (Allegato 

11 - a cui si rinvia per il dettaglio) per abusi edilizi che 

sinteticamente si riassumono come segue: 

- unità immobiliare di cui al subalterno 98: chiusura con vetrate 

e serramenti del terrazzo e balconi al piano 1°; 

- unità immobiliare di cui al subalteno 102: aperture pedonali su 

area condominiale. 

LOTTO 1 

A) Locale ad uso commerciale 

(F 102 n 610 sub 6) 

Dal confronto tra lo stato attuale e da quanto emerso dai titoli 

edilizi depositati in Comune (Allegato 7) l’unità immobiliare si 

presenta conforme ad eccezione di quanto segue: 

- realizzazione di contropareti perimetrali in cartongesso 

attrezzate con prese elettriche; 

- realizzazione di pareti divisorie in cartongesso ai fini espositivi. 

La planimetria catastale (Allegato 3/B) non è conforme allo stato 

dei luoghi. 

Le variazioni rilevate sono state riportate, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, in rosso (costruzioni) e giallo (demolizioni) 

nelle planimetrie di raffronto che si allegano (Allegato 12/A-B). 

Per quanto attiene la regolarizzazione amministrativa e catastale 

si prevede la demolizione delle strutture in cartongesso e le 
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relative opere di ripristino in ossequio alla situazione dei luoghi 

licenziata. 

B) Locali ad uso commerciale ed uffici 

(F 102 n 610 subb 98 e 101) 

Situazione urbanistica 

Dal confronto tra lo stato attuale e quanto emerso dai titoli edilizi 

depositati in Comune (Allegato 8) le unità immobiliari, presentano 

le seguenti difformità: 

Piano Terra 

- realizzazione di contropareti, tramezzi e ribassamenti in 

cartongesso o altro materiale per ambientazioni espositive 

disposte sia perimetralmente nonchè dividenti talune aree dei 

vari locali; 

- trasformazione di parte di una finestra, con affaccio su Via 

Rubatto, in porta-finestra;  

- realizzazione di un tramezzo con porta per la chiusura del vano 

sottoscala; 

Piano Primo 

- copertura del terrazzo e dei balconi posti tra gli uffici e la 

veranda nonché installazione di vetrate e serramenti sui balconi; 

- chiusura della veranda con serramenti e vetrate; 

- realizzazione di due pareti a tutt’altezza sul balcone lato Via 

Rubatto; 

- trasformazione di finestra in porta finestra nell’ufficio coerente il 

vano scala e Via Rubatto; 

- realizzazione di finestra nell’ufficio coerente il cortile interno ed il  
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terrazzo. Sempre nello stesso ufficio la larghezza del lato fronte 

cortile risulta di mt 2,90 anziché di 2,50 e del lato coerente il 

terrazzo di mt 3,25 circa anziché 3,40; 

- realizzazione di contropareti e tramezzi in cartongesso per 

ambientazioni espositive nel terrazzo “coperto” e nella veranda; 

- nella veranda non appare realizzata la tramezzatura delimitante 

la scala interna indicata nella S.C.I.A. 21701/2016 ma non 

eseguita. Può essere necessaria una verifica strutturale. 

Le variazioni rilevate sono state riportate, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, in rosso (costruzioni) e giallo (demolizioni) 

nelle planimetrie di raffronto che si allegano (Allegati 13/A-B).  

Unità immobiliare sub 101 

Si segnala che il pianerottolo da cui si accede negli uffici del        

sub 98, presenta una larghezza pari a circa mt 2,80 anziché di mt 

3,00. 

Situazione Catastale 

Unità Immobiliare sub 98 

Dal confronto tra lo stato attuale e la planimetria catastale (All. 

4/B) si rilevano le seguenti difformità  

Piano Terra 

- realizzazione di contropareti e tramezzi in cartongesso per 

ambientazioni espositive disposte sia perimetralmente che 

dividenti talune aree dei vari locali; 

Piano Primo 

- copertura del terrazzo e dei balconi posti tra gli uffici e la 

veranda nonché installazione di vetrate e serramenti sui balconi; 
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- chiusura della veranda con serramenti e vetrate; 

- realizzazione di due pareti a tutt’altezza sul balcone lato Via 

Rubatto; 

- realizzazione di contropareti e tramezzi in cartongesso per 

ambientazioni espositive. 

Le variazioni rilevate sono state riportate, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, in rosso (costruzioni) e giallo (demolizioni) 

nella planimetria di raffronto che si allega (Allegato 13/C).  

Unità Immobiliare sub 101 

Dal confronto tra lo stato attuale e la planimetria catastale (All. 

5/B) si rilevano le seguenti difformità: 

- realizzazione di contropareti e tramezzi in cartongesso o altro 

materiale per ambientazioni espositive disposte sia 

perimetralmente che dividenti talune aree dei vari locali al piano 

terra e nel vano scala; 

- trasformazione parziale, al piano terra, di finestra in porta 

finestra nella parete in fregio a Via Torino; 

- chiusura della prevista finestra nel vano sottoscala. 

Le variazioni rilevate sono state riportate, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, in rosso (costruzioni) e giallo (demolizioni) 

nella planimetria di raffronto che si allega (Allegato 13/D). 

*** 

In merito alle irregolarità succitate si prevede la rimessa in 

pristino in ossequio ai titoli edilizi depositati in Comune che 

comporta sopratutto: 
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- la demolizione della copertura del terrazzo al primo piano nonché 

lo smantellamento dei serramenti realizzati lungo i balconi e 

nella veranda con ripristino della situazione pre-esistente; 

- lo smantellamento delle strutture in cartongesso sia esterne 

(pareti divisorie sul balcone lato Via Rubatto) che perimetrali 

interne nonché dividenti i locali. 

La regolarizzazione amministrativa e catastale delle unità 

immobiliari, è posta a cura ed a carico dell’aggiudicatario ivi 

compreso l’adeguamento degli impianti alla normativa vigente, 

qualora occorrente. Di tali oneri si è tenuto conto in sede di stima. 

LOTTO 2 

(F 102 n 610 sub 102) 

Situazione urbanistica 

Attualmente l’unità immobiliare presenta alcune opere di 

ristrutturazione incomplete. Dal confronto tra lo stato attuale e 

quanto emerso dai titoli edilizi depositati in Comune (Allegato 9) 

sono state rilevate le seguenti difformità: 

- demolizione e costruzione di tramezzature interne; 

- trasformazione del vano disimpegno in servizio igienico; 

- trasformazione di finestra in porta finestra per accesso sul 

balcone in comune con il subalterno 94; 

- realizzazione di tramezzo dividente il balcone comune con il 

subalterno 94; 

- realizzazione di una nicchia per la caldaia murale; 

- costruzione di controparete in muratura nell’ingresso e nel vano 

ex bagno. 
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Le variazioni rilevate sono state riportate, a titolo esemplificativo 

ma non esaustivo, in rosso (costruzioni) e giallo (demolizioni) 

nella planimetria di raffronto che si allega (Allegato 14). 

Situazione catastale 

Presso il Catasto Fabbricati non è stata reperita la planimetria 

catastale verosimilmente trattandosi di “fabbricato in corso di 

costruzione” (Allegato 6) e pertanto lo scrivente non è in grado di 

esprimersi circa la conformità catastale. 

** 

In merito alla sanabilità delle difformità, premesso l’attuale 

vincolo del mantenimento dell’attuale destinazione d’uso (ufficio / 

direzionale si ritiene: 

-  che le difformità interne, la trasformazione della finestra in 

porta finestra, la realizzazione della “nicchia” per caldaia e il 

tramezzo divisorio realizzato sul balcone in comune con il sub 

94, possano essere sanate fatto salvo il superiore parere del 

Comune di Carmagnola e del Condominio; 

La regolarizzazione amministrativa e catastale viene posta a 

carico e a cura dell’aggiudicatario. Di tali oneri si è tenuto conto in 

sede di stima. 

In merito alla lettera di avvio di procedimento (Allegato 11) ed in 

particolare alle difformità ivi segnalate per il subalterno 102, circa 

l’apertura di passaggi pedonali su area condominiale, si segnala 

che l’apertura dell’ingresso pedonale su scala condominiale risulta 

già prevista nella S.C.I.A. prot. 30504/2017 (Allegato 9). 

*** 
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E) DIRITTO DI PROPRIETA’ E PROVENIENZA 

Alla data della dichiarazione di Fallimento (5/01/2018), le unità 

immobiliari di cui ai Lotti 1 e 2 risultavano di proprietà della fallita 

Cucine Vartuli S.r.l.. 

Alla Società Cucine Vartuli S.r.l. pervennero a maggior corpo in 

forza dei seguenti titoli: 

1) atto di compravendita del 13/12/2002 a rogito Notaio 

Leonardo Capetta in Torino, rep. 44721/9589 e trascritto a 

Torino 2 il 18/12/2002 ai nn. 54199/37623 dalla Società La 

Rotonda Immobiliare S.r.l. con sede in Carmagnola (Allegato 

15). Con questo atto venivano acquistate tra l’altro le unità 

immobiliari distinte al Catasto Fabbricati al Foglio 102 n. 610 

sub 6 e subb 7 e 9 (dai quali sono derivati per frazionamenti e 

fusioni gli attuali subalterni 101 e 102); 

2) atto di compravendita del 16/06/2004 a rogito Notaio 

Leonardo Capetta in Torino, rep. 48528/10698 e trascritto a 

Torino 2 il 19/06/2004 ai nn. 29965/19753 dalla Società 

Vedelago S.a.s di Vedelago Gianfranco & C. con sede in Alba 

(Allegato 16). Con questo atto venivano acquistate le unità 

immobiliari distinte al Catasto Fabbricati al Foglio 102 n. 610 

subb 86, 87, 88 e 89 (dal quale è derivato per frazionamenti e 

fusioni l’attuale subalterno 98); 

- alla Società Vedelago S.a.s di Vedelago Gianfranco & C. le 

unità immobiliari sopra citate sono pervenute in forza di 

compravendita del 7/05/2004 a rogito Notaio Paolo Osella in 
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Carmagnola, rep. 31860/13779 e trascritto a Torino 2 il 

29/05/2004 ai nn. 25918/17085 dalla Società VBF Costruzioni 

S.r.l. con sede in Carmagnola (Allegato 17).; 

- alla Società VBF Costruzioni S.r.l. le unità immobiliari sopra 

citate pervennero a maggior corpo in forza di atto 

compravendita del 28/03/2003 a rogito Notaio Paolo Osella in 

Carmagnola, rep. 27616 e trascritto a Torino 2 il 23/04/2003 

ai nn. 18629/13502 dalla Società La Rotonda Immobiliare 

S.r.l. con sede in Carmagnola (Allegato 18); 

3) Il fabbricato in cui sono compendiate le unità immobiliari 

oggetto della presente perizia è pervenuto alla Società La 

Rotonda Immobiliare S.r.l. per nuova costruzione effettuata 

su appezzamenti di terreno (già Foglio 102 mappali 1 e 126) 

acquistati a maggior corpo con atto di compravendita del 

22/09/1999 a rogito Notaio Paolo Osella in Carmagnola, rep. 

16091/5426 e trascritto a Torino 2 il 13/10/1999 ai nn. 

36552/23129 dalla Società Residenza La Piazzetta S.n.c. di 

Villosio Maria e Toschino Rosa Maria con sede in Carmagnola 

(Allegato 19); 

4) Alla Società Residenza La Piazzetta S.n.c. di Villosio Maria e 

Toschino Rosa Maria i suddetti terreni pervennero, a maggior 

corpo, in virtù di atto di compravendita del 30/11/1992 a 

rogito Notaio Renata Pini in Carmagnola rep. 32514/6883 e 

trascritto il 23/12/1992 ai nn. 37620/25508. 

** 
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Si evidenzia che in data 4/07/2017 la Società Cucine Vartuli 

stipulava un contratto preliminare di vendita (Allegato 22) con i 

Sig.ri Curci Vincenzo nato a Cerignola (FG) il 15/09/1958 e 

Fattorusso Pasqualina nata a Terzigno (NA) il 9/12/1962. Dalla 

planimetria allegata al suddetto contratto l’immobile oggetto del 

preliminare corrisponde all’attuale subalterno 102. La stipula 

dell’atto notarile era previsto entro il 30/11/2017. Il prezzo 

complessivo concordato era pari ad € 80.000,00 <<comprensivo 

di eventuale iva che dovesse applicare parte 

venditrice..omissis..>> 

Si segnala che detto contratto preliminare non risulta trascritto. 

*** 

F) DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI, VINCOLI, USI ED 

ONERI 

Le unità immobiliari sono soggette, alle prescrizioni statuite: 

a)  dagli atti di provenienza 

- atto di compravendita del 13/12/2002 a rogito Notaio Leonardo 

Capetta in Torino, rep. 44721/9589 e trascritto a Torino 2 il 

18/12/2002 ai nn. 54199/37623; 

- atto di compravendita del 16/06/2004 a rogito Notaio Leonardo 

Capetta in Torino, rep. 48528/10698 e trascritto a Torino 2 il 

19/06/2004 ai nn. 29965/19753; 

b)  dalla Convenzione Edilizia 

stipulata con il Comune di Carmagnola con atto ricevuto dal 

Notaio Paolo Osella di Carmagnola in data 23 dicembre 1999, 
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repertorio numero 16864/5881, registrato in Moncalieri in data 

31 dicembre 1999 al numero 3056, trascritto alla Conservatoria 

dei Registri Immobiliari di Torino II in data 21 gennaio 2000 ai 

numeri 2637/1786 seguita da modifica stesso Notaio in data 

23/12/2002 rep. n. 26645 registrata a Moncalieri il 9/1/2003 al 

n. 47; 

c)  dalle regolamentazioni Condominiali 

- dal regolamento di condominio, depositato con atto ricevuto 

dal Notaio Paolo Osella di Carmagnola in data 4 dicembre 

2002, repertorio n. 26294 e registrato a Moncalieri il 

20/12/2002 al n. 2724 (Allegato 20/A) e del successivo atto 

di modifica parziale del suddetto regolamento in data 

7/05/2004 a rogito Notaio Paolo Osella repertorio n. 

31857/13777 e trascritto il 28/05/2004 ai nn. 16949/25689 

(Allegato n. 20/B); 

- dalla lettera rettificativa millesimi del 2/12/2016 (All. 20/C); 

- dalla lettera rettificativa millesimi del 03/03/2015 (All. 20/D). 

Sulla base dei sopracitati documenti (a cui si rimanda per 

maggior dettaglio) e dalle informazioni reperite presso 

l’amministrazione condominiale, per le unità in esame, i 

millesimi e le spese annuali ordinarie condominiali, nonché 

quelle straordinarie per pratica CPI ed Agibilità indicativamente 

ammontano: 

Lotto 1) 

- Unità immobiliare sub 6 (Unità condominiale n. 1) (Allegato 20/B) 
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- millesimi “colonna A” 26,32 

- millesimi “colonna B” 31,38 

Spese bilancio preventivo 2018 (Allegato 21/A) € 313,45 

Spese straordinarie (Allegato 21/B)  € 358,32 

- Unità immobiliare sub 98 (Unità condom. nn 4, 5, 6) (All 20/C) 

- millesimi “colonna A” 130,55 

- millesimi “colonna B” 136,21 

Spese bilancio preventivo 2018 (Allegato 21/A) € 1.651,37 

Spese straordinarie (Allegato 21/B)  € 1.777,32 

Lotti 1 e 2) 

Unità immobiliari subb 101 et 102 (Unità condom. n. 2) (Allegato 20/B) 

Allo stato le due unità immobiliari, catastalmente distinte, 

risultano però ancora “unite” (nell’unità 2) dal punto di vista 

condominiale in quanto non vi è stata comunicazione da parte 

della proprietà Vartuli al Condominio di tale frazionamento 

ancorchè ancora in corso di definizione come risulta dalla visura 

catastale del sub 102. 

Attualmente i dati reperibili sono i seguenti (Allegato 20/B) 

- millesimi “colonna A” 167,83 

- millesimi “colonna B” 202,79 

Spese bilancio preventivo 2018 (Allegato 21/A) € 2.070,49 

Spese straordinarie (Allegato 21/B)  € 2.284,84 
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Si precisa quindi che al completamento della pratica catastale 

relativa al sub 102 dovranno seguire le seguenti variazioni 

“millesimali”: 

- scomposizione degli attuali millesimi attribuiti alla Unità 2 (colonne A 

e B come da tabella condominiale – Allegato 20/B) in due nuove unità 

corrispondenti ai subalterni 101 (Lotto 1) e 102 (Lotto 2); 

- il subalterno 102 a seguito dell’apertura dell’ingresso su scala 

condominiale dovrà poi procedere anche alla condivisione degli attuali 

millesimi, relativi alla colonna D (scala condominiale – cerchiato in 

rosso nell’Allegato 20/D), tutt’ora in carico unicamente all’unità 

immobiliare di cui al subalterno 94 di proprietà di terzi. 

Si pongono a carico e a cura ed in compartecipazione agli 

aggiudicatari dei Lotti 1 et 2 gli oneri per le modifiche alle 

suddette tabelle millesimali derivanti dal frazionamento del 

subalterno 99 ora subalterni 101 e 102 (quest’ultimo non 

ancora definito) nonché dell’apertura dell’ingresso del sub 102 su 

scala condominiale. 

d) Infine non è stata reperita documentazione attestante la 

sussistenza di usi civici, censi o livelli gravanti sul sedime del 

fabbricato oggetto di stima. 

*** 

G) DISPONIBILITA’ DEGLI IMMOBILI 

Lotto 1 
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(F 102 n. 610 subb 6, 98 e 101) 

Le unità immobiliari sono nella disponibilità della ditta fallita. 

Lotto 2 

(F 102 n. 610 sub 102) 

In data 4/07/2017 veniva stipulato un contratto preliminare di 

compravendita (Allegato 22) tra la Società Cucine Vartuli (parte 

promittente venditrice) ed i Sig.ri Curci Vincenzo e Fattorusso 

Pasqualina. Si dà atto che al momento del sopralluogo le chiavi 

erano in possesso della Sig.ra Fattorusso. 

*** 

H) VALUTAZIONE DELLE UNITA’ IMMOBILIARI 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato si è 

applicato il metodo di stima sintetico-comparativo, che giunge al 

valore degli immobili sulla base dei correnti prezzi unitari medi di 

mercato praticati nella zona di riferimento per unità immobiliari 

assimilabili a quelle in esame nell’attuale contingenza di mercato. 

I suddetti valori sono stati opportunamente comparati con quanto 

segue: 

- lo stato di manutenzione e di conservazione nonché, per 

l’immobile di cui al Lotto 2, dello stato di finizione dei lavori. 

Inoltre si precisa che ai fini della stima la veranda al piano 1° 

nonché il terrazzo (quest’ultimo privo di valore autonomo ma 

ad incremento del valore dell’unità immobiliare) sono stati 

considerati privi di copertura (terrazzo) ed aperta (veranda); 

- della situazione urbanistica, catastale e condominiale; in  



25 

FALLIMENTO S.R.L. CUCINE VARTULI - N 3/2018  TRIBUNALE  DI TORINO 

particolare degli oneri relativi agli interventi di smantellamento 

e/o ripristini, nonché alle eventuali pratiche di sanatoria. 

Sulla base delle considerazioni sopra esposte è stato determinato 

quanto segue: 

LOTTO 1 

1) Locale ad uso commerciale F. 102 n. 610 sub 6 

Area di superficie commerciale stimata : m2 60,00 circa 

Valore unitario medio €/m2: 700,00 

Valore totale €/m2 700,00 x 60 m2 =   €   42.000,00 

2) Locale ad uso commerciale e uffici F. 102 n. 610 sub 98 

Area di superficie commerciale stimata:  

- Piano terra: m2 100,00 circa 

Valore unitario medio €/m2: 800,00 

Valore totale €/m2 800,00 x 100 m2 =  €   80.000,00 

- Piano primo (uffici): m2 80,00 circa 

Valore unitario medio €/m2: 750,00 

Valore totale €/m2 750,00 x 80 m2 =  €   60.000,00 

- Piano primo (veranda aperta come 

da progetto): m2 120,00 circa 

Valore unitario medio €/m2: 450,00 

Valore totale €/m2 450,00 x 120 m2 =  €   54.000,00 

Totale  € 194.000,00 

In considerazione degli oneri relativi alla 

rimessa in pristino dei locali (demolizioni,  

smantellamenti, ripristini, ecc) si ritiene  

opportuno ridurre in via puramente indicativa 
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il valore sopra stimato nella misura del 25%  

e conseguentemente: 

€ 194.000 x 0,75=€ 145.500,00 arrotondabile ad   € 146.000,00 

3) Locale ad uso commerciale F. 102 n. 610 sub 101 

- Piano terra: m2 200,00 circa 

Valore unitario medio €/m2: 800,00 

Valore totale €/m2 800,00 x 200 m2 = €  160.000,00 

In considerazione degli interventi  

In considerazione degli oneri relativi alla 

rimessa in pristino dei locali (demolizioni,  

smantellamenti e ripristini ecc.) si ritiene  

opportuno ridurre in via puramente indicativa 

e non pregiudizievole il valore sopra stimato 

nella misura del 5% e conseguentemente: 

€ 160.000 x 0,95=  € 152.000,00 

- Piano primo: trattandosi di un vano scala  

e corridoio per l’accesso ai locali di cui al 

sub 98 tali spazi vengono considerati  

pertinenze e prive di valore autonomo  

già ricompreso nelle sopracitate valutazioni 

Valore totale stimato Lotto 1 € 340.000,00 

Tale valore si suggerisce come prezzo a base d’asta a corpo e non a 

misura, nello statu quo, con usi, diritti, servitù, in base ai titoli di 

provenienza ed alle risultanze catastali. 

LOTTO 2 

(F 102 n. 610 sub 102) 
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Locale ad uso direzionale uffici 

Area di superficie commerciale stimata : m2 95,00 circa 

Considerando l’immobile commercialmente libero si  

assume come Valore unitario medio €/m2: 700,00 

Valore totale €/m2 700,00 x 95 m2 =   € 66.500,00 

In considerazione degli oneri relativi alle previste 

attività di regolarizzazione urbanistica, catastale e 

condominiale si ritiene opportuno ridurre in via 

puramente indicativa il valore sopra stimato 

nella misura del 15% e pertanto:  

Valore stimato Lotto 2  

€ 66.500,00 x 0,85=€ 56.525,00 arrotondabile ad  € 57.000,00 

Tale valore si suggerisce come prezzo a base d’asta a corpo e non a 

misura, nello statu quo, con usi, diritti, servitù, in base ai titoli di 

provenienza ed alle risultanze catastali. 

*** 

I) FORMALITA’ PREGIUDIZIEVOLI 

Dalle ispezioni ipotecarie presso la Conservatoria dei RR.II di Torino 2 

(Allegato 23) le unità immobiliari risultano gravate dalle seguenti 

formalità pregiudizievoli: 

TRASCRIZIONI 

1) In data 6/02/2018 ai nn. 3542/4977 

   Trascrizione Sentenza Dichiarativa di Fallimento  

a favore 

   Massa dei Creditori del Fallimento Cucine Vartuli S.r.l. 

contro 
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   Cucine Vartuli S.r.l. con sede in Torino, c.f. 08110000018 

ISCRIZIONI 

1) In data 18/12/2002 ai nn. 10278/54200 

Iscrizione di Ipoteca Volontaria  a garanzia di mutuo (per 

complessivi € 1.363.446,22) 

a favore 

Banca di Credito Cooperativo di Alba, Langhe e Roero Società 

Cooperativa a Responsabilità Limitata, sede Alba c.f. 

00236570040; 

contro 

Cucine Vartuli S.r.l., sede Torino, c.f. 08110000018 

2) In data 19/06/2004 ai nn. 5615/29966 

Iscrizione di Ipoteca Volontaria  a garanzia di mutuo fondiario 

(per complessivi € 900.000,00) 

a favore 

Banca Intesa S.p.a, sede Milano c.f. 00799960158; 

contro 

Cucine Vartuli S.r.l., sede Torino, c.f. 08110000018 

*** 

In esecuzione del gradito incarico ricevuto. 

Con osservanza. 

Torino, 31 dicembre 2018 

Il Perito Estimatore  

(dott. Angelo Bono) 

Allegati: 

1) Estratto di mappa 
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2) Elaborato planimetrico 

3/A-B) Visura e planimetria catastale subalterno 6 (Lotto 1) 

4/A-B) Visura e planimetria catastale subalterno 98 (Lotto 1) 

5/A-B) Visura e planimetria catastale subalterno 101 (Lotto 1) 

6) Visura catastale subalterno 102 (Lotto 2) 

7/A-B-C-D-E-F) Estratto pratica edilizia del 30/01/2003 prot. n. 

2951 in Variante alla C.E n. 5660) 

8/A-B-C) Estratto pratica edilizia S.C.I.A in Sanatoria prot. 

21707/2016 

9) Estratto pratica edilizia S.C.I.A prot. 30504/2017 

10) Lettera Comune Carmagnola abitabilità del 9/7/2003 

11) Lettera Comune Carmagnola del 19/04/2018 

12/A-B) Planimetrie stato attuale subalterno 6 (Lotto 1) 

13/A-B-C-D) Planimetrie stato attuale subb 98 e 101 (Lotto 1) 

14) Planimetria stato attuale subalterno 102 (Lotto 2) 

15) Copia atto di compravendita del 13/12/2002 

16) Copia atto di compravendita del 16/06/2004 

17) Copia nota di trascrizione atto del 7/05/2004 

18) Copia nota di trascrizione atto del 28/03/2003 

19) Copia nota di trascrizione atto del 22/09/1999 

20/A-B-C-D) Estratti regolamento di Condominio e lettere di 

variazione millesimi 

21/A-B-C) Consuntivo anno 2017, preventivo anno 2018 e 

preventivo spese straordinarie 2019 

22) Copia contratto preliminare compravendita Sub 102 

23) Ispezioni ipotecarie 
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24) Documentazione fotografica 


