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INCARICO e PREMESSA 

Il sottoscritto, Consulente Tecnico del Giudice accreditato presso il 

Tribunale di Torino, venne nominato Perito estimatore nella Procedura 

fallimentare epigrafata. 

A seguito dell'incarico ricevuto, lo scrivente ha preliminarmente effettuato 

ispezioni ipotecarie su tutto il territorio nazionale in capo alla società            

fallita, da cui è emersa l'esistenza di n. 41 formalità (trascrizioni ed 

iscrizioni) repertoriate presso la Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo. 

L'esame di tutte le formalità ha consentito di appurare che - alla data di 

apertura del Fallimento - la società XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l. 
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era proprietaria di: 

A) N. 15 negozi e n. 1 unità "in corso di definizione" facenti parte del 

fabbricato "Blocco 2", censiti al N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 828 

subalterni 10-11-12-13-16-17-20-21-23-24-25-29-30-36-42-43, oltre a 

beni comuni non censibili individuati con i subalterni 8 e 41; 

B) N. 1 unità per speciali esigenze produttive (Cat. D/7) e n. 1 unità             

per speciali esigenze commerciali (Cat. D/8) facenti parte del 

fabbricato "Blocco 3", censite al N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 811 

subalterni 11 e 3, oltre a beni comuni non censibili individuati               

con i subalterni 2 e 15 e alla quota su aree urbane individuate con i 

subalterni 6-7-8-9 residuata dalla cessione di 90/100 effettuata in 

occasione della cessione dei locali commerciali (Mercatò) al piano 

terra; 

C) N. 1 unità per speciali esigenze produttive (Cat. D/7) e n. 4 unità "in 

corso di definizione" facenti parte del fabbricato "Blocco 1", censite al 

N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 815 subalterni 11-14-15-16-17, oltre 

a bene comune non censibile individuato con il sub 1; 

D) N. 1 area urbana di mq 2628 censita al N.C.E.U. Foglio 24, particella 

n. 811 sub 18, 

oltre a terreni censiti al N.C.T. Foglio 24, particelle n. ri 711 - 727 - 733 - 

738 - 753 - 757 - 771 - 772 - 818 - 819 - 821 - 839 - 840 - 841 - 842 - 849 - 

850 (in piena proprietà per l'intero) e particelle n.ri 701 - 706 - 708 - 709 - 

729 - 731 - 736 - 737 - 747 - 752 - 756 - 801 - 847 - 848 (in proprietà per            

la quota di 90/100) che di fatto costituiscono aree a servizio delle entità 

immobiliari sopra elencate, in parte assoggettate a servitù pubblica. 
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Dell'esito degli accertamenti patrimoniali è stato reso edotto il Curatore           

con relazione analitica del 31.05.2017. 

Successivamente sono stati espletati gli accertamenti di natura documentale 

presso: 

- il Catasto di Torino, con acquisizione di estratto di mappa, visure e 

planimetrie delle entità immobiliari; 

- l'Agenzia delle Entrate, ricerca ed acquisizione dei titoli di occupazione 

delle entità immobiliari; 

- l'Ufficio Tecnico del Comune di Volvera, con esame ed acquisizione di 

copia delle pratiche edilizie messe a disposizione dall’incaricato. 

Completati tutti gli accertamenti documentali è stata predisposta la 

trascrizione della Sentenza di Fallimento presso la Conservatoria dei                      

RR.II. di Pinerolo e sono stati infine effettuati i sopralluoghi presso tutte                

le entità immobiliari, finalizzati a rilievi di natura geometrica, riprese 

fotografiche ed alla verifica dello stato conservativo. 

Completati gli accertamenti ed espletato il sopralluogo, lo scrivente procede 

alla seguente 
 

  

TTRRAATTTTAAZZIIOONNEE  

  
 

PREMESSA 

La mancanza di un Regolamento di Condominio rende necessario procedere 

a trattazione per gruppi di immobili, secondo lo schema delineato in 

premessa.  
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Le entità immobiliari oggetto di trattazione sono ubicate su tre corpi di 

fabbrica tra loro prossimi denominati - nei progetti assentiti dal Comune di 

Volvera - come "Blocco 1", "Blocco 2" e "Blocco 3" (ovvero "Edificio 1", 

Edificio 2" e "Edificio 3"); risultano pertanto comuni alle stesse entità 

alcune informative che lo scrivente ritiene di potere trattare congiuntamente 

in quanto riferibili a tutti gli immobili oggetto di stima. 

Trattasi nello specifico dei seguenti capitoli: 

- ubicazione delle entità immobiliari; 

- titolo di provenienza delle entità immobiliari; 

- titoli di proprietà pregressi; 

- regolamento di Condominio; 

- stato locativo; 

- situazione amministrativa ed urbanistica; 

- descrizione generale; 

- conformità degli impianti; 

- IVA/Imposta di Registro; 

- determinazione delle superfici commerciali; 

- criterio di valutazione. 

La trattazione che segue si articolerà secondo il seguente schema: 

- GRUPPO "A": Blocco 2 - N. 15 negozi e n. 1 unità in corso di definizione. 

- GRUPPO "B": Blocco 3 - N. 1 unità produttiva e n. 1 unità commerciale. 

- GRUPPO "C": Blocco 1 - N. 1 unità produttiva e 3 unità in corso di definizione. 

Un ulteriore Gruppo (D) ricomprenderà aree indivise. 

Verrà infine proposta una ipotesi di suddivisione in lotti, in funzione di            

una più agevole alienazione delle entità immobiliari da parte della Procedura. 
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INFORMATIVE COMUNI 

A TUTTI I GRUPPI DI IMMOBILI 

 
 

- UBICAZIONE DEL COMPENDIO 

  Comune di Volvera (TO) - Viale Europa Unita n. 10 (Blocco 3) - n. 12 

(Blocco 2) - n. 14 (Blocco 1). 
 

- TITOLO DI PROVENIENZA DELLE ENTITA' IMMOBILARI 

  Le entità immobiliari fanno parte di un complesso di tre corpi di                  

fabbrica realizzato dalla XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l., con sede 

legale in Torino, Via San Quintino n. 10, numero di iscrizione al Registro 

delle Imprese di Torino, codice fiscale e partita IVA XXXXXXXXX, su 

terreni pervenuti in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Aldo          

Scarabosio di Torino del 29.04.2005, rep. 121346/37236, registrato in 

Torino il 09.05.2005 al n. 7984 serie 1T e trascritto presso la Conservatoria 

dei RR.II. di Pinerolo il 10.05.2005 ai numeri 4136/2712, 4137/2713, 

4138/2714, 4139/2715, 4140/2716, 4141/2717, 4142/2718, 4143/2719, 

4144/2720 e 4145/2721. 

Il suddetto atto è stato acquisito in copia presso l'Ufficio Tecnico del 

Comune di Volvera e viene accluso alla presente relazione. 

Con successivo atto a rogito Notaio Scarabosio del 06.06.2005, rep. 121467, 

trascritto in Pinerolo il 13.06.2005 ai numeri 5420/3659, la XXXXXXXX 

XXXX XXXX s.r.l. promise di vendere alla AAA s.r.l. la piena proprietà di  
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un immobile in Volvera da realizzare su parte dei terreni individuati con le 

particelle n.ri 755, 728, 745 e 764, nonché la quota di comproprietà indivisa 

di 10/100 su terreni confinanti, individuati con le particelle n.ri 701, 706, 

708, 709, 719, 729, 731, 737, 752, 756 e con parte delle particelle n.ri 700, 

707, 718, 728, 736, 745, 747, 751, 755, 764 e 777. Il tutto così descritto 

nella Sezione D della relativa nota per trascrizione: 

"Porzione di capannone commerciale ad uso supermercato posto al             

piano terreno, meglio individuato nella convenzione edilizia stipulata               

con atto rogito Notaio Aldo Scarabosio in data 29 aprile 2005 rep. n. 

121346/37236 come 'Blocco 3', della superficie di circa metri quadrati 

2.400 di cui mq 1.500 circa adibiti alla vendita e mq 900 circa a          

magazzini, con altezza sottotrave di almeno mt 4,30 […] E' espressamente 

esclusa dalla vendita la sopraelevazione sul capannone venduto che        

rimane di proprietà della società 'XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l.' che 

pertanto si riservava il diritto di sopraelevazione. La società promittente 

venditrice si riservava inoltre sull'immobile di cui sopra il diritto di servitù 

di posa di condutture elettriche, idrauliche e servizi tecnologici per il 

collegamento delle unità da edificarsi in sopraelevazione. Le aree verdi e 

parcheggio privato assoggettate ad uso pubblico sono della superficie 

catastale di mq 1.758 e sono catastalmente individuate con i mappali           

foglio 24 n. 701 - 706 - 708 - 709 - 719 - 729- 731 - 737 - 752 - 756; l'area 

privata destinata alla viabilità interna e l'area di manovra a servizio               

del blocco 1 - blocco 2 e blocco 3 sono della superficie di circa mq. 7.166              

e sono catastalmente individuate con i mappali foglio 24 con parte dei 

numeri 700 - 707 - 718 - 728 - 736 - 745 - 747 - 751 - 755 - 764 - 777; […] 
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E' in facoltà della società promittente venditrice utilizzare ai fini del  

miglior realizzo del complesso dell'intero comparto tutte le aree in comune 

(individuate con colorazione in giallo e verde nella citata planimetria)                    

e trasformare la comproprietà indivisa di cui sopra, nel futuro atto  

notarile, in proprietà divisa garantendo sempre l'usufruibilità di mq 1500 

circa indivisi o mq 1500 circa divisi da destinare a parcheggio al netto  

delle aree di manovra. La società promittente venditrice, in virtù della 

sopracitata convenzione edilizia garantiva a propria cura e spese la 

realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione definite in detta 

convenzione edilizia, ivi compresa la realizzazione dei posti auto ed area           

di manovra dell'intero comparto". 

Il citato preliminare si è poi concretizzato con trasferimento tramite atto              

di compravendita a rogito Notaio Scarabosio del 06.10.2006, repertorio       

n. 122837/38320, trascritto in Pinerolo il 17.10.2006 ai numeri 10320/6882, 

con cui la XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l. alienò alla BBBBBBB 

BBBBB S.p.A. un immobile da concedere in locazione finanziaria alla AAA 

s.r.l., la quale riconobbe "che tutte le clausole contrattuali formulate 

nell'atto in oggetto corrispondono fedelmente ed esaurientemente agli 

accordi precedentemente conclusi dalla società 'AAA s.r.l.' con l'attuale 

parte venditrice [XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l.]". E precisamente 

formarono oggetto della compravendita: 

- un fabbricato in corso di costruzione in Volvera censito al N.C.E.U. Fg. 24 

n. 811 sub 4, descritto nella Sezione D della nota per trascrizione                   

come "porzione di capannone posta al piano terreno (primo fuori terra) 

della superficie complessiva di metri quadrati 2.400 di cui metri quadrati 
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1.500 con destinazione commerciale e metri quadrati 900 ad uso deposito 

in corso di costruzione"; 

- una quota di 10/100 sui terreni distinti al N.C.T. Fg. 24 n.ri 701-706-708-

709-719-729-731-737-752-756, corrispondenti alle aree verdi e 

parcheggio privato assoggettate ad uso pubblico indicate nel preliminare 

di compravendita, e n.ri 707 - 736 - 747 - 801 (ex 700a) - 802 (ex 700/b) - 

804 (ex 718/a) - 805 (ex 718/b) - 806 (ex 751/a) - 808 (ex 755/a) – 811   

(ex 809, ex 755/b), interi o parte, corrispondenti all'area privata destinata 

alla viabilità interna e l'area di manovra a servizio del blocco 1 - blocco 2 

e blocco 3 indicate nel suddetto preliminare di compravendita. 

Al suddetto atto, fecero poi seguito ulteriori atti di vendita stipulati tra                  

il 2007 ed il 2015, tutti riguardanti esclusivamente entità immobiliari  

censite al Catasto Fabbricati, ad eccezione di un atto con cui venne alienata 

alla società AAA s.r.l. anche la quota di 90/100 su aree urbane censite al 

N.C.E.U. Fg. 24, n. 811 subalterni 6 - 7 - 8 - 9. 

Al netto delle vendite intervenute, la XXXXXXXXXX XXXXX XXXX 

s.r.l. è rimasta proprietaria non solo delle unità commerciali e produttive 

trattate nella presente relazione come "Gruppo A", "Gruppo B" e "Gruppo 

C", ma anche di terreni circostanti, e precisamente:  

- proprietaria per l'intero dei terreni distinti al N.C.T. Foglio 24, particelle 

n.ri 711 - 727 - 733 - 738 - 753 - 757 - 771 - 772 - 818 - 819 - 821 - 839 - 

840 - 841 - 842 - 849 - 850;  

- proprietaria per la quota di 90/100 dei terreni distinti al N.C.T. Foglio 24, 

particelle n.ri 701 - 706 - 708 - 709 - 729 - 731 -736 - 737 - 747 - 752 - 

756 - 801 - 847 - 848 e, per la quota di 10/100, delle aree urbane censite  
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al N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 811 subalterni 6 - 7 - 8 - 9, 

che verranno di seguito individuati come "Gruppo D" e che si intendono 

trasferiti in capo agli aggiudicatari per una quota indivisa la cui esatta 

consistenza dovrà essere individuata con la predisposizione di un 

Regolamento di Condominio (v. oltre). 
 

- TITOLI DI PROPRIETA' PREGRESSI 

  Lo scrivente ha effettuato ispezioni in capo ai danti causa della società 

fallita con accessi telematici alla Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo 

tramite Sister (sistema telematico dell'Agenzia delle Entrate per la 

consultazione delle banche dati ipotecaria e catastale). 

La Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo è informatizzata dal 22.07.1998;  

per il periodo precedente sono state recuperate e validate le annualità dal 

1981 al 1998. 

Dagli accertamenti espletati risulta quanto segue: 

CCCCCC Giuseppe (Volvera, CC.CC.CCCC) 

Proprietario dei mappali: 

- Fg. 24 n. 706 (ex 93/e) di are 04.00 

- Fg. 24 n. 707 (ex 93/f) di are 14.67 

- Fg. 24 n. 708 (ex 93/g) di are 00.10 

- Fg. 24 n. 709 (ex 93/h) di are 01.58 

- Fg. 24 n. 711 (ex 93/l) di are 00.42 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche, i mappali sopra indicati 

derivano dalla particella n. 93 di are 67.00, in forza di Frazionamento 

dell'11.02.2005 protocollo n. TO0013453 (n. 13453.1/2005). 
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La particella n. 93 era pervenuta a CCCCCC Giuseppe: 

- in ragione di 1/2 per donazione del padre CCCCCC Mario, in forza di atto 

a rogito Notaio Cesare Deorsola di Torino del 27.07.1984 (rep. 176309 da 

visura catastale), trascritto in Pinerolo il 06.08.1984 ai numeri 4825/4157; 

- per la restante quota di 1/2 dalla madre DDDDD Michelina, in forza di atto 

a rogito Notaio Cesare Deorsola di Torino del 27.07.1984 (rep. 176310 da 

visura catastale), trascritto in Pinerolo il 06.08.1984 ai numeri 4826/4158. 

Si evidenzia che la particella n. 707 venne infine soppressa ed unita 

all'attuale particella n. 815 (Tipo mappale del 20/04/2007 protocollo             

n. TO0375845 - n. 375845.2/2007). 

CCCCC Giuseppe e EEEEEE Carla o Carla Paola (Volvera, EE.EE.EEEE) 

Proprietari del mappale: 

- Fg. 24 n. 727 (ex 227/d) di are 00.01 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche, il mappale sopra 

indicato deriva dalla particella n. 227 di are 32.10, in forza del citato 

Frazionamento n. 13453.1/2005. 

La particella n. 727 era pervenuta a CCCCCC Giuseppe e a EEEEEEEE 

Carla o Carla Paola per acquisto da CCCCCC Mario e DDDDDD 

Michelina, in forza di atto di compravendita a rogito Notaio Cesare 

Deorsola di Torino del 27.07.1984 (rep. 176312 da visura catastale), 

trascritto in Pinerolo il 06.08.1984 ai numeri 4828/4160. 

FFFFF Tommasino o Tommasino Eufemo o Tommasino Eugenio (Pinerolo, 

FF.FF.FFFF) 

Proprietario dei mappali: 

- Fg. 24 n. 718 (ex 94/f) di are 40.31  
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- Fg. 24 n. 719 (ex 94/g) di are 03.90 

- Fg. 24 n. 720 (ex 94/h) di are 00.79 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche, i mappali sopra indicati 

derivano dalla particella n. 94 di are 86.70, in forza del citato Frazionamento 

n. 13453.1/2005. 

La particella n. 94 era pervenuta a FFFFF Tommasino per acquisto dalla 

GGGGGG GGG GGGGG GGGG GG GGGGG, in forza di atto di 

compravendita a rogito Notaio Gianfranco Levati di Carignano del 

01.12.1997, rep. 37014/11283, trascritto in Pinerolo il 20.12.1997 ai numeri 

7717/6294. 

Si evidenzia che: 

- la particella n. 718 venne frazionata nelle particelle n. 804 di are 24.11 e    

n. 805 di are 16.20 (Frazionamento dell'11.02.2005 prot. n. TO0013453        

n. 13453.1/2005); 

- la particella n. 719 venne frazionata nelle attuali particelle n. 847 di are 

01.18 e n. 848 di are 02.72 (Frazionamento del 15.04.2016 protocollo n. 

TO0135173 in atti  n. 135173.1/2016); 

- la particella n. 720 venne frazionata nelle attuali particelle n. 849 di are 

00.26 e n. 850 di are 00.53 (Frazionamento del 15.04.2016 protocollo n. 

TO0135173 n. 135173.1/2016); 

- la particella n. 804 venne soppressa ed unita al mappale n. 815 (Tipo 

mappale del 20.04.2007 protocollo n. TO0375845 - n. 375845.1/2007); 

- dalla particella n. 805 ebbero origine la particella n. 820 di are 08.28 

(Frazionamento del 05.07.2007 prot. n. TO0528458 n. 528458.1/2007), 

infine soppressa ed unita alla particella n. 828, e l'attuale particella n. 819 
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di are 07.92. 

HHHHHHH Giuseppe o Giuseppe Carlo (Volvera, HH.HH.HHHH) 

Proprietario dei mappali: 

- Fg. 24 n. 700 (ex 78/f) di are 37.02 

- Fg. 24 n. 701 (ex 78/g) di are 00.01 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche, i mappali sopra indicati 

derivano dalla particella n. 78 di ha 1.29.89, in forza del citato 

Frazionamento n. 13453.1/2005. 

La particella n. 78 è stata indicata nella Dichiarazione di Successione di 

HHHHHHH Margherita, deceduta in HHHHH il 14.02.1983 (Dichiarazione 

n. 100 vol. 597 registrata presso l'Ufficio del Registro di Pinerolo il 

28.07.1983 e trascritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 

22.12.1984 ai numeri 6827/5730). Dalla suddetta dichiarazione risulta che 

l'eredità venne devoluta per legge ad HHHHHHH Giuseppe. Tuttavia dai 

Registri Immobiliari non risultano trascrizioni di accettazioni espresse o 

tacite di eredità. 

Si evidenzia che: 

- la particella n. 700 venne frazionata nelle particelle n. 801 di are 0.05,       

n. 802 di are 36.01 e n. 803 di are 00.96 (Frazionamento del 14.11.2005 

protocollo n. TO0471416 n. 471416.1/2005); 

- dalla particella n. 802 di are 36.01 ebbero origine, con Frazionamento del 

05.07.2007 protocollo n. TO0528458 - n. 528458.1/2007: 

a) la particella n. 816 di are 05.80, infine frazionata nelle attuali particelle 

n. 839 di are 05.65 e n. 840 di are 00.15; 

b) la particella n. 817 di are 28.22, poi frazionata nelle particelle n.ri 820 e 
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822, infine soppresse ed unite all'attuale particella n. 828; 

c) l'attuale particella n. 818 di are 01.99; 

- la particella n. 803 di are 00.96 venne soppressa ed unita al mappale n. 811 

(Tipo mappale del 26.06.2006 protocollo n. TO0274331 - n. 274331/2006). 

IIIIIIIIIIII Carlo (Orbassano, II.II.IIII)  

IIIIIIIIIIII Maria Luisa (Orbassano, II.II.IIII)  

DDDDDD Nadia (Orbassano, DD.DD.DDDD) 

Proprietari dei mappali: 

- Fg. 24 n. 745 (ex 365/f) di are 13.03 

- Fg. 24 n. 747 (ex 365/h) di are 00.01 

- Fg. 24 n. 751 (ex 403/a) di are 08.69  

- Fg. 24 n. 752 (ex 403/b) di are 02.81 

- Fg. 24 n. 753 (ex 403/c) di are 00.39 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche: 

- i mappali n.ri 745 e 747 derivano dalla particella n. 365 di are 53.78, in 

forza del citato Frazionamento n. 13453.1/2005; 

- i mappali n.ri 751, 752 e 753 derivano dalla particella n. 403 di are 68.52, 

in forza del citato Frazionamento n. 13453.1/2005. 

I mappali 365 e 126 (da cui derivò il n. 403) erano stati indicati nella 

Dichiarazione di Successione di IIIIIIIIIIIIII Giuliano, deceduto il 

10.06.2001 (Dichiarazione n. 4 vol. 1141 registrata presso l'Ufficio del 

Registro di Rivoli il 07.12.2001 e trascritta presso la Conservatoria dei 

RR.II. di Pinerolo il 18.01.2002 ai numeri 439/363). Dalla suddetta 

dichiarazione risulta che la quota di 1/6 del de cuius venne devoluta per 

legge ai figli IIIIIIIIIIII Carlo e IIIIIIIIIIII Ma ria Luisa per metà ciascuno. 



 
 

14 

Analoghe indicazioni risultano dalle trascrizioni di accettazione tacita di 

eredità eseguite presso la Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 17.10.2006 

ai numeri 10319/6881 ed il 18.02.2015 ai numeri 1080/874. 

Non sono stati rinvenute trascrizioni di titoli di acquisto in capo a 

DDDDDD Nadia e a IIIIIIIIIIII Giuliano. 

Si evidenzia che: 

- la particella n. 745 venne soppressa ed unita all'attuale mappale n. 811 

(Tipo mappale del 26.06.2006 protocollo n. TO0274331 - n. 

274331.2/2006); 

- la particella n. 751 venne frazionata nelle particelle n. 806 di are 07.55 e   

n. 807 di are 01.14 (Frazionamento del 14.11.2005 protocollo n. 

TO0471416 n. 471416.1/2005)L 

- la particella n. 806 venne frazionata nell'attuale particella n. 821 di are 

05.47 e nella particella n. 822 di are 02.08, quest'ultima infine soppressa 

ed unita all'attuale particella n. 828 (Tipo mappale del 05.06.2008 

protocollo n. TO0384586 - n. 384586/2008); 

- la particella n. 807 venne soppressa ed unita all'attuale particella n. 811 

(Tipo mappale del 26.06.2006 prot. n. TO0274331 - n. 274331.2/2006). 

JJJJJJJJJJJJJ Giuseppe o Giuseppe Angelo Antonio (Volvera, JJ.JJ.JJJJ) 

JJJJJJJJJJJJJ Anna Maria o Anna Maria Serafina (Volvera, JJ.JJ.JJJJ) 

JJJJJJJJJJJJJ Giovanni o Giovanni Battista Virginio (Volvera, JJ.JJ.JJJJ) 

JJJJJJJJJJJJJ Piero (Volvera o Torino, JJ.JJ.JJJJ) 

JJJJJJJJJJJJJ Maria Assunta (Volvera, JJ.JJ.JJJJ) 

Proprietari dei mappali: 

- Fg. 24 n. 764 (ex 413/f) di are 06.40 
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- Fg. 24 n. 777 (ex 656/c) di are 01.65 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche: 

- il mappale n. 764 deriva dalla particella n. 413 di are 53.15, in forza del 

citato Frazionamento n. 13453.1/2005; 

- il mappale n. 777 deriva dalla particella n. 656 di are 14.46, in forza del 

citato Frazionamento n. 13453.1/2005, 

Il mappale n. 132 (da cui derivò la n. 413) venne indicato: 

- nella Dichiarazione di Successione di JJJJJJJJJJJJJ Emilio Giovanni 

Celestino, deceduto in JJJJJJJ il 25.09.1988 (Dichiarazione n. 69 vol. 666 

registrata presso l'Ufficio del Registro di Pinerolo il 22.03.1989 e trascritta 

presso la Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 17.08.1991 ai numeri 

6285/4840). Dalla suddetta dichiarazione risulta che l'eredità venne 

devoluta per legge ai chiamati all'eredità indicati nelle persone di 

JJJJJJJJJJJJJ Giuseppe Angelo Antonio, JJJJJJJJJJJJJ Anna-Maria 

Serafina, JJJJJJJJJJJJJ Giovanni Battista Virginio, JJJJJJJJJJJJJ Piero e 

JJJJJJJJJJJJJ Maria Assunta, sopra generalizzati, oltre a JJJJJJJJJJJJJ 

Delfino Maria Vittorio (Volvera, 28.09.1957); 

- nella Dichiarazione di Successione di JJJJJJJJJJ Delfino o Delfino Maria 

Vittorio, deceduto il 29.05.2000 (Dichiarazione n. 45 vol. 839 registrata 

presso l'Ufficio del Registro di Pinerolo il 29.05.2000 e trascritta presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 09.08.2002 ai numeri 6999/5264). 

Dalla suddetta dichiarazione risulta che la quota di 1/6 del de cuius venne 

devoluta per legge ai fratelli JJJJJJJJJJ Giuseppe, JJJJJJJJJJJ Anna Maria, 

JJJJJJJJJJJ Giovani, JJJJJJJJJJ Piero e JJJJJJJJJJJ Maria Assunta, per 1/30 

ciascuno. Analoghe indicazioni risultano dalla trascrizione di accettazione 
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tacita di eredità eseguita presso la Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo il 

17.12.2007 ai numeri 12697/8483, riguardante la vendita del mappale Fg. 

24 n. 759. 

Per la successione di JJJJJJJJJJJJJ Emilio Giovanni Celestino non risultano 

trascrizioni espresse o tacite di eredità. 

Il mappale n. 777 pervenne ai danti causa JJJJJJJJJJJJJ Giuseppe, Anna 

Maria, Giovanni, Piero e Maria Assunta, per 1/5 ciascuno, in forza di 

permuta con il Comune di Volvera formalizzata con atto a rogito Notaio 

Aldo Scarabosio di Torino del 29.04.2005, rep. 121346/37236, trascritto in 

Pinerolo il 10.05.2005 ai numeri 4126/2702. 

Si evidenzia che le particelle n.ri 764 e 777 sono state soppresse ed unite 

all'attuale particella n. 811 (Tipo mappale del 26.06.2006 protocollo            

n. TO0274331 - n. 274331/2006). 

KKKKKKK Luigi (Volvera, KK.KK.KKKK) 

Proprietario dei mappali: 

- Fg. 24 n. 728 (ex 311/a) di are 15.70 

- Fg. 24 n. 729 (ex 311/b) di are 00.22 

- Fg. 24 n. 731 (ex 311/d) di are 01.42 

- Fg. 24 n. 733 (ex 311/f) di are 00.20 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche, i suddetti mappali 

derivano dalla particella n. 311 di are 36.58, in forza del citato 

Frazionamento n. 13453.1/2005. 

Non sono stati rinvenute trascrizioni di titoli di acquisto in capo a KKKKK 

Luigi. Le allegate visure catastali indicano, quale titolo di provenienza della 

particella n. 24 da cui derivò la particella n. 311, l'atto a rogito Notaio 
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Rainelli di Obassano del 07.11.1978, rep. 35503, registrato in Rivoli il 

21.11.1978 al n. 6768 vol. 266. 

Si evidenzia che la particella n. 728 è stata soppressa ed unita all'attuale 

particella n. 811 (Tipo mappale del 26.06.2006 protocollo n. TO0274331 - 

n. 274331/2006). 

DDDDDD Cesarina (Stati Uniti d'America, DD.DD.DDDD) 

Proprietaria dei mappali: 

- Fg. 24 n. 755 (ex 406/a) di are 17.80 

- Fg. 24 n. 756 (ex 406/b) di are 02.58 

- Fg. 24 n. 757 (ex 406/c) di are 00.43 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche, i suddetti mappali 

derivano dalla particella n. 406 di are 59.95, in forza del citato 

Frazionamento n. 13453.1/2005. 

Non sono state rinvenute trascrizioni di titoli di acquisto in capo a 

DDDDDD Cesarina. 

Si evidenzia che: 

- la particella n. 755 venne frazionata nelle particelle n. 808 di are 03.12 e   

n. 809 di are 14.68 (Frazionamento del 14.11.2005 protocollo n. 

TO0471416  n. 471416.1/2005); 

- dalla particella n. 808 ebbero origine: 

a) la particella n. 823 di are 00.94 (Frazionamento del 05.07.2007 

protocollo n. TO0528458 - N. 528458.1/2007), infine frazionata nelle 

attuali particelle n. 841 di are 00.87 e n. 842 di are 00.07; 

b) la particella n. 824 di are 02.18, infine soppressa ed unita all'attuale 

particella n. 828 (Tipo mappale del 05.06.2008 prot. n. TO0384586   
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n. 384586.1/2008); 

- la particella n. 809 venne poi soppressa ed unita all'attuale particella n. 811 

(Tipo mappale del 26.06.2006 prot. n. TO0274331 - n. 274331.1/2006). 

DDDDDD Fernanda (Volvera, DD.DD.DDDD) 

DDDDDD Romana (Volvera, DD.DD.DDDD) 

Si evidenzia che presso la Conservatoria risulta altresì il nominativo 

"ROCCA" Fernanda, nata a Volvera il 03.12.1939. 

Proprietarie dei mappali: 

- Fg. 24 n. 736 (ex 357/a) di are 00.37 

- Fg. 24 n. 737 (ex 357/b) di are 00.96 

- Fg. 24 n. 738 (ex 357/c) di are 00.18 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche, i suddetti mappali 

derivano dalla particella n. 357 di are 66.47, in forza del citato 

Frazionamento n. 13453.1/2005. 

Non sono state rinvenute trascrizioni di titoli di acquisto in capo a 

DDDDDD Fernanda e a DDDDDD Romana. 

L.L.L.L.L. LLL LL LLLLL LLLLL L LLLLL LLL (sede in Volvera o 

Scalenghe, c.f. 05160450010) 

Proprietaria dei mappali: 

- Fg. 24 n. 771 (ex 442/c) di are 00.05 

- Fg. 24 n. 772 (ex 442/d) di are 00.05 

Come risulta dalle allegate visure catastali storiche, i suddetti mappali 

derivano dalla particella n. 442 di are 05.71, in forza del citato 

Frazionamento n. 13453.1/2005. 

Il mappale n. 442 era pervenuto alla L.L.L.L.L. LLL LL LLLLL LLLLL L 
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LLLLL LLL per acquisto da CCCCCC Michele, in forza di atto di 

compravendita a rogito Notaio Carlo Alberto Migliardi di Torino del 

04.12.1996, rep. 195959/19783, trascritto in Pinerolo il 24.12.1996 ai 

numeri 8314/6764. In seguito la società mutò la ragione sociale in 

L.L.L.L.L. LLL LL LLLLL LLLLL L LLLLL LLL con atto a rogito Notaio 

Scarabosio del 12.04.2000, rep. 114428, trascritto in Pinerolo il 21.04.2000 

ai numeri 2764/2030. 
 

- DIRITTI REALI A FAVORE DI TERZI/VINCOLI/CONDIZIONI 

   Le entità immobiliari fanno parte di un fabbricato realizzato nel rispetto  

di quanto previsto dalla Convenzione edilizia a rogito Notaio Aldo 

Scarabosio di Torino del 29.04.2005, rep. 121346/37236, registrato in 

Torino il 09.05.2005 al n. 7984 serie 1T (cfr. capitolo "A - Titolo di 

provenienza" della presente relazione) relativa al Piano Esecutivo 

Convenzionato (PEC) delle aree site nella zona Ma8-Dr Comparto 1 del 

Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Volvera. 
 

- REGOLAMENTO DI CONDOMINIO 

  Presso la Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo non risultano trascritti 

regolamenti di condominio, né a nome dell'attuale proprietaria fallita né a 

nome dei danti causa. Tali risultanze dei Registri Immobiliari sono state 

confermate dal legale rappresentante della società fallita. 

Per tutte le entità immobiliari trattate nella presente relazione deve 

comunque intendersi ricompresa, nel trasferimento, una proporzionale  

quota di comproprietà su tutte quelle parti del complesso immobiliare che 
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per legge, uso e destinazione sono da considerarsi comuni in modo 

indivisibile ed inalienabile, quali, a titolo esemplificativo: 

- il suolo su cui sorgono le costruzioni, le fondazioni, le strutture portanti, i 

muri perimetrali, il tetto, i pluviali, i varchi pedonali e carrai, i vani scala 

ed in genere tutte le parti del complesso immobiliare necessarie all'uso 

comune; 

- i locali, i volumi tecnici ed ogni altro locale similare necessari per attivare 

e far funzionare servizi comuni; 

- le opere, le installazioni, i manufatti di qualunque genere che servano 

all'uso comune e al godimento comune, le fognature e canali di scarico,  

gli impianti per il gas, per l'acqua e per l'energia elettrica fino al punto di 

diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva delle singole 

entità immobiliari, gli ascensori (ove installati). 

Ciascuno aggiudicatario avrà l'obbligo di concorrere, pro quota, alle spese 

per la conservazione ed il godimento delle parti comuni e per i servizi di 

interesse comune, nonché a tutte le altre spese che verranno individuate a 

seguito di predisposizione di un Regolamento condominiale.  
 

- STATO LOCATIVO 

  Lo scrivente ha rivolto all'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 

specifica richiesta circa l’esistenza di contratti di locazione stipulati               

dalla società fallita. Il predetto Ufficio, con messaggi di posta elettronica  

del 13.06.2017 e del 29.01.2018, ha trasmesso copia di n. 13 contratti, 

indicando gli estremi di ulteriori contratti registrati presso gli Uffici locali  

di Rivoli e di Pinerolo. 
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Sono state pertanto formulate specifiche richieste a questi ultimi due Uffici, 

ottenendo copia di quanto segnalato dall'Ufficio di Torino 1. 

Complessivamente sono stati acquisiti: 

Contratti registrati in Torino 1 

- contratto di locazione di immobile strumentale stipulato con MMMMM 

MMMMM, registrato in Torino 1 il 24.02.2015 al n. 3813 serie 3T 2015, 

riguardante gli immobili censiti al NCEU Foglio 24, particella n. 828 

subalterni 14 e 15; 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con NNNNN 

NNNN, registrato in Torino 1 il 18.11.2015 al n. 22034 serie 3T, 

riguardante l'immobile censito al NCEU Foglio 24, particella n. 828              

sub 36 ed il sottostante locale interrato, con durata di anni 6+6 con 

decorrenza dal 01.11.2015 e canone annuo di € 16.800,00 al netto 

dell'IVA; 

- contratto di comodato gratuito stipulato con O.O.O. s.r.l. con socio unico, 

registrato in Torino 1 il 15.01.2013 al n. 475 serie 3, riguardante 

l'immobile censito al NCEU Foglio 24, particella n. 828 sub 17, con 

decorrenza dal 01.01.2013 e termine al 30.08.2014; 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con la 

PPPPPP PP PPPPP PPPPP PPPP P P s.a.s., registrato in Torino 1 il 

15.11.2010 al n. 8312 serie 3, riguardante l'immobile censito al NCEU 

Foglio 24, particella n. 828 sub 17, con durata di anni 6+6 a decorrere            

dal 01.12.2010 e canone annuo di € 12.000,00 oltre IVA; 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con 

QQQQQQ QQQ QQQ QQ QQQQ QQQQ ditta individuale, registrato in 
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Torino 1 al n. 3440 serie 3 anno 2011, riguardante l'immobile censito al 

NCEU Foglio 24, particella n. 828 sub 31, con durata di anni 6+6 a 

decorrere dal 01.04.2011 e canone annuo di € 7.200,00 oltre IVA; 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con RRRR 

RRRR RR RRRRR RRR ditta individuale, registrato in Torino 1 al           

n. 3442 serie 3 anno 2011, riguardante l'immobile censito al NCEU  

Foglio 24, particella n. 828 sub 18, con durata di anni 6+6 a decorrere             

dal 01.03.2011 e canone annuo di € 6.384,00 oltre IVA; 

- contratto registrato in Torino 1 al n. 5621 serie 3 anno 2011, da non 

prendere in considerazione in quanto presumibilmente inviato per errore; 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con la 

PPPPPP PP PPPPP PPPPP PPPP P P s.a.s., registrato in Torino 1 il 

22.03.2011 al n. 5938 serie 3, riguardante l'immobile censito al NCEU 

Foglio 24, particella n. 828 sub 20, con durata di anni 6+6 a decorrere            

dal 15.04.2011 e canone annuo di € 7.200,00 oltre IVA; 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con la 

PPPPPP PP PPPPP PPPPP PPPP P P s.a.s., registrato in Torino 1 il 

22.03.2011 al n. 5942 serie 3, riguardante l'immobile censito al NCEU 

Foglio 24, particella n. 828 sub 16, con durata di anni 6+6 a decorrere            

dal 15.04.2011 e canone annuo di € 6.480,00 oltre IVA; 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con SSS SSS 

SS SSSSSSSS SSSS, registrato in Torino 1 il 17.04.2012 al n. 6738 serie 

3, riguardante l'immobile censito al NCEU Foglio 24, particella                 

n. 828 sub 23, con durata di anni 6+6 a decorrere dal 01.03.2012 e canone 

annuo di € 19.200,00 oltre IVA; 
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- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con 

l'TTTTTTTT TTTTTT TTTTTT TTTTTT TTTTTT TTTTTT, registrato 

in Torino 1 il 31.05.2012 al n. 9426 serie 3, riguardante l'immobile  

censito al NCEU Foglio 24, particella n. 811 sub 11, con durata di                  

anni 6+6 a decorrere dal 01.05.2012 con canone di € 77.400,00 per il 

periodo 01.10.2014 ÷ 30.04.2018, da pagarsi in rate mensili anticipate                  

di € 1.800,00 oltre IVA (importo confermato anche per il secondo 

sessennio). In ordine a detto contratto, la Curatela ha fornito copia di               

una scrittura privata di modifica del canone stipulata il 21.02.2014 e 

registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 l'11.03.2014 al                      

n. 2516 serie 3, che fissa il canone mensile in € 1.700,00 oltre IVA                  

con decorrenza dal 01.01.2016 fino alla scadenza del contratto 

(30.04.2018); la citata scrittura privata non è stata tuttavia segnalata 

dall'Agenzia delle Entrate alla quale lo scrivente si è rivolto per le        

iniziali verifiche.  

- contratto di locazione di immobile strumentale stipulato con 

UUUUUUUUU UUUUUUUU UUUU UUUU UUUUUU, registrato in 

Torino il al n. 2633 serie 3T anno 2012, riguardante l'immobile censito al 

NCEU Foglio 24, particella n. 828 sub 17, con durata di mesi 6 a 

decorrere dal 01.05.2012 e canone di € 3.900,00; 

- contratto di locazione di immobiliare strumentale stipulato con la                      

VVVV VVV V VVVVV VVVVV, registrato in Torino 1 al n. 7256 serie 

3T anno 2012, riguardante l'immobile censito al NCEU Foglio 24, 

particella n. 828 sub 36, con durata di 72 mesi a decorrere dal 01.01.2013 

al 31.12.2018 e canone annuo di € 9.600.00 per il periodo iniziale e di           
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€ 15.600,00 oltre IVA a decorrere dal 01.01.2016. 

Contratti registrati in Rivoli 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con YYYYY 

YYYYYYY YY YYYY YYYYY, registrato in Rivoli al n. 5 200 serie 3 

anno 2008, riguardante un locale in Volvera Viale Europa Unita snc primo 

piano (secondo f.t.) privo di identificativi catastali, con durata di anni 6+6 

a decorrere dal 01.05.2008 e canone annuo di € 16.800,00 oltre IVA; 

- scrittura privata registrata in Rivoli il 28.08.2008 al n. 4733 serie 3, con cui 

la XXXXXX XXXX XXXX s.r.l. promise di cedere e vendere a WWWW 

WWWW, che promise di acquistare per sé o per persona/società da 

nominare, un laboratorio sito in comune di Volvera, Viale Europa Unita 

s.n.c. (laboratorio A sub A1 Blocco 2) privo di identificativi  catastali; 

- contratto di locazione ad uso commerciale stipulato con la ABAB ABAB 

ABAB ABAB ABAB, registrato in Rivoli il 24.02.2010 al n. 1795 serie 3, 

riguardante l'immobile censito al NCEU Foglio 24, particella n. 815 sub 

17, con durata di anni 2 a decorrere dal 01.02.2010  al 31.01.2012 e 

canone di complessivi € 24.000,00 oltre IVA; 

- contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con            

ACAC ACAC in qualità di titolare della ACA ACAC, registrato in Rivoli 

il 22.07.2008 al n. 6396 serie 3, riguardante l'immobile censito al NCEU 

Foglio 24, particella n. 815 sub 11 (identificativi catastali non indicati nel 

contratto), con durata di anni 6+6 a decorrere dal 01.08.2008 e canone 

annuo di € 18.000,00 oltre IVA. 

Contratti registrati in Pinerolo 

Contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato con la ADAD 
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ADAD ADAD ADAD, registrato in Pinerolo il 25.09.2014 al n. 3316 serie 

3T, riguardante l'immobile censito al NCEU Foglio 24, particella n. 828 sub 

36, con durata di anni 6+6 a decorrere dal 01.10.014 e canone annuo fissato 

nella percentuale del 9% sul volume di affari annuale, rimanendo fermo un 

canone minimo garantito di € 16.800,00 da corrispondere in rate mensili di 

€ 1.400,00 oltre IVA. 
 

- SITUAZIONE AMMINISTRATIVA E URBANISTICA 

  A seguito di formale istanza di accesso agli atti predisposta dallo           

scrivente sulla base delle informazioni precedentemente acquisite, 

l'incaricato dell’Ufficio Tecnico del Comune di Volvera ha messo a 

disposizione la seguente documentazione: 

> Provvedimento autorizzativo unico n. 189/05 - Prot. n. 39115 del 

07.09.2005 rilasciato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive 

Associato (SUAP) e Permesso di Costruire n. 39/05 del 26.08.2005, 

rilasciati per la "costruzione fabbricati a destinazione 

artigianale/commerciale nel contesto della Convenzione Edilizia inerente 

l'area Ma 8 - DR", destinati ad attività artigianali (Blocco 1), centro 

commerciale MCC e magazzini varia (Blocco 2) e media struttura di 

vendita (M-SAM3). All'interno della pratica è stata rinvenuta 

l'Autorizzazione n. 1 del 05.09.2005, rilasciata dalla Regione Piemonte 

alla XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l. per n. 8 esercizi di tipologia 

M-CC in centro commerciale classico con superficie di vendita inferiore a                  

mq 150, per una superficie complessiva di mq 713 e per esercizi di  

vendita M-SAM2 con superficie di vendita superiore a mq 150, per 
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complessivi mq 364; 

> DIA n. 164/05 - Prot. n. 19584 del 02.12.2005, in Variante al Permesso           

di Costruire n. 39/05, per "modifiche ai prospetti e realizzazione 

autorimessa al piano interrato nell'Edificio 3" (mappale 811), con lavori 

parzialmente ultimati in data 27.05.2009 (denuncia di fine lavori Prot.           

n. 8889UT del 27.05.2009); 

> Provvedimento autorizzativo unico n. 207/07 - Prot. n. 44577 del 

07.11.2007 rilasciato dal SUAP e Permesso di Costruire n. 27/2007 del 

31.10.2007 per Variante a Permesso di Costruire n. 39/05. All'interno 

della pratica è stata rinvenuta l'Autorizzazione n. 1 del 30.10.2007, 

rilasciata dalla Regione Piemonte alla XXXXXXXXXX XXXXX XXXX 

s.r.l. per n. 35 esercizi di tipologia M-CC in centro commerciale classico 

con superficie di vendita inferiore a mq 150, per una superficie 

complessiva  di mq 1.400; 

> DIA n. 4/2008 - Prot. n. 888 del 15.01.2008, in Variante al Permesso di 

Costruire n. 27/07 per "modifiche interne all'edificio 1" (mappale 815); 

> DIA n. 116/2008 - Prot. n. 16219 del 26.09.2008, presentata per 

"modifiche interne unità D dell'edificio 1" (mappale 815), con lavori 

ultimati in data 25.05.2009 (comunicazione ultimazione lavori e collaudo 

Prot. n. 8891UT del 27.05.2009). L'immobile è stato alienato 

anteriormente alla dichiarazione di Fallimento; 

> DIA n. 32/2009 - Prot. n. 6396 del 17.04.2009, presentata per Variante             

al Permesso di Costruire n. 27/2007 consistente in "modifiche interne al 

piano primo dell'Edificio 3". All'interno della pratica è stata rinvenuta                

la comunicazione di ultimazione parziale dei lavori Prot. n. 8890UT             



 
 

27 

del 27.05.2009; 

> DIA n. 33/2009 - Prot. n. 6394 del 17.04.2009, presentata per "modifiche 

interne unità A dell'edificio 1" (mappale 815 sub 11), con lavori ultimati 

in data 13.12.2009 (comunicazione ultimazione lavori e collaudo 

Protocollo n. 19611 del 15.12.2009); 

> DIA n. 123/2009 - Prot. n. 18485 del 24.11.2009, presentata per          

Variante al Permesso di Costruire n. 27/2007 consistente in "modifiche 

interne ed esterne dell'Edificio 2" (mappale 828), con lavori della 

"Galleria Commerciale" ultimati in data 20.04.2010 (comunicazione 

ultimazione e collaudo parziale dei lavori Prot. n. 6404 del 20.04.2010); 

> DIA n. 39/2010 - Prot. n. 6415 del 20.04.2010, presentata per variante 

finale alla galleria commerciale (mappale 828 - edificio 2); 

> CILA n. 7/2010 - Prot. n. 18218 del 22.11.2010, presentata per           

creazione di "un antibagno e bagno per il personale nel piano interrato e 

creazione di un locale per la cucina". L'intervento ha riguardato il           

locale della galleria commerciale (mappale 828 - edificio 2) individuato  

al NCEU con il subalterno 36 e la sottostante porzione, collegata con 

montacarichi, ricavata tamponando parte dell'unità in corso di definizione 

sub 42 (piano interrato). Le opere sono state realizzate in difformità,             

con diversa sagomatura del tramezzo di separazione tra la sala aperta              

al pubblico e la cucina e con creazione di un ulteriore locale al piano 

interrato; 

> DIA n. 13/2011 - Prot. n. 4228 del 18.03.2011, presentata per 

accorpamento delle unità della galleria commerciale (mappale 828 - 

edificio 2) individuate con i subalterni 16 e 20 e contestuale demolizione 
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del servizio igienico dell'unità sub 16, con lavori ultimati in data 

29.11.2011 (comunicazione di ultimazione lavori e collaudo Prot. n. 967 

del 20.01.2012); 

> Richiesta di Certificato di Agibilità Prot. n. 9043 del 22.06.2012, per 

l'unità immobiliare C al piano primo dell'Edificio 3 (mappale 811 sub 11), 

alla quale ha fatto seguito Dichiarazione Prot. n. 6679 del 22.05.2014               

di conclusione del termine per la formazione del silenzio-assenso; 

> SCIA in Sanatoria n. 60/2012 - Prot. n. 10348 del 19.07.2012, presentata 

per modifiche interne al piano primo dell'edificio 2, con realizzazione di 

murature in gasbeton per definire i locali I, H e laboratorio 1; 

> CILA n. 40/2014 - Prot. n. 9397 del 28.07.2014, presentata per interventi 

di manutenzione straordinaria (demolizione di porzione di battuto         

interno per posizionamento attrezzature artigianali) all'unità immobiliare 

censita al NCEU Foglio 24, particella n. 815 sub 11 (edificio 1); 

> SCIA n. 48/2014 - Prot. n. 11738 del 23 o 29.09.2014, presentata per 

interventi di restauro e risanamento conservativo (trasformazione interna  

a sagoma edificio senza modifica di SLP con riorganizzazione del           

sistema distributivo) all'unità immobiliare censita al NCEU Foglio 24, 

particella    n. 815 sub 11 (edificio 1); 

> SCIA n. 49/2014 - Prot. n. 11741 del 29.09.2014, presentata per interventi 

di restauro e risanamento conservativo (opere interne ad unità immobiliare 

a destinazione artigianale) all'unità immobiliare censita al NCEU Foglio 

24, particella n. 815 sub 11 (edificio 1);  

> CIL (o CILA) n. 25/2015 - Prot. n. 6418 del 22.05.2015, presentata per 

l'accorpamento delle unità immobiliari dell'edificio 2 (mappale 828) già 
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censite con i subalterni 14 e 15 e ora censite con il subalterno 43; 

> SCIA n. 134/2017 - Prot. n. 10781 del 22.09.2017 (aggiornamento SCIA 

n. 49/2014), presentata per interventi di manutenzione straordinaria 

pesante (opere interne ad unità immobiliare a destinazione artigianale) 

all'unità immobiliare censita al NCEU Foglio 24, particella n. 815 sub 11 

(edificio 1). 

E' stata infine messa a disposizione la richiesta di Certificato di Agibilità 

Prot. n. 7211 dell'11.05.2011 relativa agli interventi realizzati in forza             

della SCIA n. 12/2010 (non rivenuta negli archivi del comune). 

Oltre alle citate opere realizzate in difformità rispetto alla CILA n. 7/2010 

(riguardante l'unità immobiliare censita al N.C.E.U. Foglio 24, particella           

n. 828 sub 36), si evidenzia che: 

- le unità immobiliari censite al N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 815 

subalterni 14 e 15 sono state realizzate come unica entità immobiliare; 

- i servizi igienici dell'unità immobiliare censita al N.C.E.U. Foglio 24, 

particella n. 815 sub 11 sono stati realizzati in difformità dai progetti 

assentiti; 

- gli interventi di suddivisione interna delle unità immobiliari censite al 

N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 811 sub 3 e particella n. 828 sub 42            

non sono stati realizzati. 

Tutti i costi di regolarizzazione operativi e/o amministrativi saranno ad 

esclusivo carico dell’aggiudicatario con esclusione di qualsivoglia onere, 

costo e/o responsabilità per la Procedura, anche per il caso in cui la 

regolarizzazione non risultasse effettuabile ovvero occorresse procedere  

con un qualsivoglia intervento sui beni ai fini della predetta 
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regolarizzazione. Ricorrendone i presupposti, gli aggiudicatari potranno 

avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 46, c. 5, D.P.R. n. 380/2001              

e di cui all'art. 40, comma 6, Legge n. 47/85, richiedendo cioè Permesso             

in Sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del Decreto di Trasferimento. 

Laddove necessario, gli aggiudicatari dovranno inoltre provvedere, al 

completamento dei lavori ed alle loro spese, oltre ad ottenere l'Agibilità 

delle entità immobiliari. 

  Nel vigente P.R.G.C. del Comune di Volvera le entità immobiliari 

ricadono in area per attività miste-artigianali "MA8 - DR" di cui all'art. 33 

delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.). 

Nella Scheda normativa dell'area sono indicate le seguenti destinazioni 

d'uso: 

- RA (residenza); 

- RAB/RAC (residenza ed attività connesse, quali attività artigianali di 

produzioni tipiche e di alta specializzazione; uffici professionali, 

intermediari del commercio, agenzie di mediazione; servizi per l’igiene e 

la pulizia; enti ed attività di carattere culturale, sportivo, di servizio e 

simili; autorimesse; attività commerciali al minuto così come disciplinato 

dalla L.R. 28/99 e D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, come da ultimo 

modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006; ristoranti, bar ed 

esercizi simili; agenzie di credito, assicurazioni; attività artigianali di 

servizio quali idraulici, falegnami, elettricisti, tappezzieri, ecc. (che non 

siano incompatibili con la residenza, inquinanti, molesti, con pericoli vari 

o generatori di flusso di traffici di mezzi), riparazione auto; 

- TA (attività commerciali al minuto); 
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- TB (ristorante-trattoria, attività alberghiera o para-alberghiera) 

- PA (attività agricole ed attività connesse, ortofrutto-floricoltura ecc.); 

- PAR (attività produttive artigianali non nocive né rumorose); 

- PLA (attività non nocive né rumorose di trasformazione, lavorazione e 

vendita di prodotti agricoli e attrezzature di servizio all'agricoltura); 

- PRI (produttiva per industrie manifatturiere o di trasformazione non 

nocive né rumorose). 

Le entità immobiliari ricadono in Classe I (pericolosità geomorfologica 

bassa), in cui le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da             

non porre limitazioni alle scelte urbanistiche. 
 

- DESCRIZIONE GENERALE 

  Le entità immobiliari trattate nella presente relazione fanno parte di un 

complesso artigianale-commerciale ubicato in zona periferica del comune  

di Volvera (TO), in prossimità del locale svincolo dell'Autostrada A55 

Torino-Pinerolo. 

La costruzione dei corpi di fabbrica che costituiscono il compendio venne 

avviata nella prima decade degli anni Duemila ed è stata completata solo in 

parte, mancando tra l’altro opere di finitura dei vani scala (comuni ed 

esclusivi) e di alcune entità immobiliari rimaste di titolarità della società 

fallita. 

Costituiscono il compendio: 

- un corpo di fabbrica denominato "Blocco (o Edificio) 3", elevato a due 

piani fuori terra oltre piano interrato collegati da due vani scala, 

rispettivamente posti a nord-ovest e a sud-est della costruzione; 
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- un corpo di fabbricato denominato "Blocco (o Edificio) 2", elevato a tre 

piani fuori terra, collegati da due vani scala posti a nord-est e a sud-est 

della costruzione e da un ulteriore vano scala posto a nord-ovest della 

costruzione; 

- un corpo di fabbrica denominato "Blocco (o Edificio) 1", elevato a due 

piani fuori terra, con locali al piano terreno accessibili dal piano              

stradale e locali al piano superiori accessibili da vani scala di proprietà 

esclusiva. 

In prossimità dei tre corpi di fabbrica insiste un basso fabbricato adibito a 

cabina elettrica, suddiviso in un locale utenti e in un locale accessibile 

esclusivamente da personale dell'azienda elettrica. 

Le costruzioni sono attorniate da un ampio piazzale non recintato ed in 

massima parte asfaltato, con giacitura sostanzialmente pianeggiante, che 

costituisce area di transito e parcheggio in diretta comunicazione con 

l'antistante Viale Europa Unita. 

I corpi di fabbrica sono stati realizzati con struttura portante in c.a. di tipo 

prefabbricato, solai misti, tamponamenti in blocchi di gasbeton, coperture  

in c.a. di tipo prefabbricato con rivestimenti in alluminio. 

Per quanto rilevabile all'atto dei vari sopralluoghi, i fabbricati sono serviti 

da impianto antincendio e si presumono esistenti gli impianti idrico e 

fognario. 

Si precisa infine, per completezza di trattazione, che all’interno di                 

alcune entità immobiliari è stata rinvenuta la presenza di manufatti e/o 

attrezzature legate in prevalenza ad attività cantieristica (in particolare 

tubazioni in pvc, laterizi, leganti, etc), che si intendono trasferiti unitamente 



 
 

33 

agli immobili ove risultano disorganicamente accatastati. 

Il tutto come da allegata documentazione fotografica. 
 

- CONFORMITÀ DEGLI IMPIANTI (D.M. 37/2008) 

  Gli impianti di dotazione delle entità immobiliari vengono trasferiti nello 

stato di fatto in cui si trovano, senza garanzia alcuna da parte della 

Procedura.   
 

- IVA / IMPOSTA DI REGISTRO 

  In merito alle imposte sul trasferimento degli immobili, lo scrivente 

demanda al Curatore qualsiasi determinazione. 
 

- DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI COMMERCIALI 

  Per le entità immobiliari del Gruppo A classate in Catasto in categoria C/1 

(negozi), è stata assunta a riferimento estimativo la superficie indicata             

nelle visure catastali, conteggiata direttamente dal Catasto secondo i criteri 

del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, computando i muri interni per intero, i 

muri perimetrali per intero fino ad uno spessore massimo di cm 50 ed i             

muri in comunioni per metà fino ad uno spessore massimo di cm 25, 

assumendo l'intera superficie dei locali principali ed il 50% della superficie 

dei locali accessori a servizio diretto di quelli principali. 

Per le restanti entità immobiliari la superficie commerciale è stata 

conteggiata con l'ausilio degli elaborati grafici catastali, delle planimetrie 

accluse ai progetti assentiti dal comune di Volvera e dell’esito delle 

misurazioni in loco (con tradizionale strumento laser).. 
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- CRITERIO DI VALUTAZIONE 

  Lo scrivente ha ritenuto applicabile, quale criterio di stima, il valore di 

mercato, ricercato attraverso un procedimento sintetico-comparativo. 

Prima di procedere con la stima, lo scrivente ritiene opportuno una 

preliminare analisi del termine "valore di mercato" di una entità 

immobiliare, richiamando, a titolo meramente esemplificativo, alcune 

definizioni riportate da Enti riconosciuti di settore tra cui: 

- "Glossario delle definizioni tecniche in uso nel settore economico - 

immobiliare" - versione II 2008, l'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) 

dell'Agenzia delle Entrate e Tecnoborsa dove, il valore di mercato con 

riferimento all'International Valuation Standards (IVS) e all'European 

Valuation Standards (EVS), viene indicato come “il più probabile prezzo          

di mercato al quale una determinata proprietà immobiliare può essere 

compravenduta alla data della stima, posto che l'acquirente e il venditore 

hanno operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, 

dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale  entrambe le parti 

hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione"; 

- la norma UNI 10839 definisce il valore di mercato come "il più probabile 

prezzo di vendita di un bene. Viene stimato attraverso la comparazione con 

prezzi di beni economici analoghi per caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche. Il prezzo, o valore di scambio, rappresenta la quantità di 

moneta alla quale un determinato bene viene compravenduto. E pertanto  

un dato storico grazie al quale si constata che, in un determinato luogo, in 

date circostanze, una certa quantità di moneta ed un determinato bene            

sono stati giudicati equivalenti". 
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  Tanto premesso, lo scrivente ha ricercato ed analizzato - laddove 

disponibili - i prezzi di vendita di immobili simili nel territorio comunale e, 

in particolare, nella zona di ubicazione delle varie entità immobiliari prese 

in esame. 

Al fine di acquisire un quadro quanto più possibile completo in ordine               

allo specifico andamento di mercato delle aree di interesse, sono stati  

inoltre esaminati anche i contenuti di alcuni report immobiliari, tra cui                    

in particolare le Statistiche del III trimestre 2017 del mercato non 

residenziale ed  il Rapporto immobiliare non residenziale 2017, pubblicati 

dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). 

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 
₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 

 

GRUPPO "A"  
 

A - UBICAZIONE 

   Comune di Volvera (TO) - Viale Europa Unita n. 12 - Blocco 2. 
 

A - NATURA E CONSISTENZA SOMMARIA 

1.  N. 15 negozi al piano terreno (1° f.t.), di cui: 

- n. 1 negozio (bar) attualmente condotto in locazione, composto da 

negozio, retro attrezzato a cucina e servizio igienico (sub 36), collegato 

con montacarichi a sottostanti locali (deposito, spogliatoio e wc)  

ricavati senza titolo abilitativo edilizio; 

- n. 4 negozi (subalterni 11-17-23-29), ciascuno dei quali composto da un 

unico locale vendita dotato di servizio igienico; 
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- N. 1 negozio (subalterni 16-20) composto da due locali vendita ed un 

servizio igienico; 

- n. 5 negozi da ultimare nelle finiture (subalterni 12-13-21-24-25), 

ciascuno dei quali composto da un unico locale vendita dotato di 

servizio igienico; 

- n. 1 negozio composto da locale vendita, ripostiglio, già utilizzato come 

ufficio e servizio igienico (sub 10); 

- n. 1 negozio composto da un unico locale vendita (sub 16); 

- n. 1 negozio composto da locale vendita, retro attrezzato a cucina, due 

ripostigli e due servizi igienici (sub 43); 

- n. 1 negozio composto da un locale vendita suddiviso in due e da retro con 

deposito, disimpegno e servizio igienico (sub 30). 

2. N. 1 unità "in corso di definizione" articolata su due piani (interrato e 

primo). 
 

A - INDIVIDUAZIONI CATASTALI 

  Le entità immobiliari sono censite al N.C.E.U. del Comune di Volvera con 

i seguenti identificativi catastali: 

1. I negozi: 

Foglio 24, particella n. 828 

- sub 10, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 49, superficie catastale mq 56, rendita € 979,36 

- sub 11, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 48, superficie catastale mq 56, rendita € 959,37 

- sub 12, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 
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consistenza mq 45, superficie catastale mq 51, rendita € 899,41 

- sub 13, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 45, superficie catastale mq 51, rendita € 899,41 

- sub 16, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 49, superficie catastale mq 56, rendita € 979,36 

- sub 17, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 68, superficie catastale mq 73, rendita € 1.359,11 

- sub 20, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 59, superficie catastale mq 66, rendita € 1.179,23 

- sub 21, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 65, superficie catastale mq 71, rendita € 1.299,15 

- sub 23, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 140, superficie catastale mq 149, rendita € 2.798,16 

- sub 24, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 60, superficie catastale mq 67, rendita € 1.199,21 

- sub 25, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 68, superficie catastale mq 74, rendita € 1.359,11 

- sub 29, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 69, superficie catastale mq 75, rendita € 1.379,09 

- sub 30, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 49, superficie catastale mq 58, rendita € 979,36 

- sub 36, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 73, superficie catastale mq 80, rendita € 1.459,04 

- sub 43, viale Europa Unita n. 12, piano T, categoria C/1, classe 2, 

consistenza mq 135, superficie catastale mq 145, rendita € 2.698,23 
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oltre a beni comuni non censibili individuati con il subalterno 8 (locale 

tecnico, galleria, wc, ripostiglio). 

2. L'unità in corso di definizione: 

Foglio 24, particella n. 828 sub 42, viale Europa Unita n. 12, piani S1-T-1, 

categoria F/4, senza reddito, 

oltre a bene comune non censibile individuato con il subalterno 41 

(corridoio comune ai subalterni 40 e 42). 

Le entità immobiliari sono intestata alla XXXXXXXXXX XXXXX XXXX 

s.r.l. con sede in Torino, codice fiscale XXXXXXXXX, proprietaria per 1/1. 

Si accludono le ultime planimetrie inserite nella banca dati catastale, 

unitamente ad un estratto della mappa catastale, evidenziando che: 

- la planimetria del sub 10 non raffigura il locale "ufficio" risultato 

realizzato con parete in cartongesso (in conformità al progetto di cui alla 

DIA n. 39/10); 

- la planimetria del sub 16 raffigura servizi igienici non realizzati (o 

demoliti) e non raffigura un varco di comunicazione (ora tamponato con 

manufatti in cartongesso) con l'adiacente unità sub 20; 

- la planimetrie del sub 20 non raffigura il predetto varco di comunicazione 

(tamponato in cartongesso) con l'adiacente unità sub 16; 

- la planimetria del sub 30 non raffigura un tramezzo interno realizzato per 

separare l'area aperta al pubblico dalla zona retro-cucina; 

- la planimetria del sub 36 non tiene conto dello spostamento dei servizi 

igienici di cui alla DIA n. 39/10 e delle modifiche di cui alla CILA                      

n. 7/2010 (creazione di antibagno e bagno per il personale al piano 

interrato e creazione di un locale per la cucina, con installazione di 
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ascensore di collegamento tra il piano terreno ed il sottostante interrato); 

- nella planimetria del sub 43 (ex subalterni 14 e 15) non è raffigurato un 

ripostiglio realizzato, in difformità dalla CIL n. 25/2015, nel retro del 

locale originariamente individuato con il sub 14. 

Per le unità individuate con i subalterni 16 e 20 è stata rinvenuta la DIA                 

n. 13/11, presentata per accorpamento delle due unità immobiliari, con 

eliminazione del servizio igienico del sub 16. 

L'aggiudicatario dovrà provvedere alla rimozione delle opere realizzate in 

difformità dai progetti assentiti; per quanto realizzato in conformità dovrà 

invece rivolgersi a professionista abilitato alla presentazione di pratica di 

variazione catastale, sostenendo i relativi costi. 
 

A - COERENZE 

  Con riferimento all'elaborato planimetrico catastale ed all'elenco dei 

subalterni acclusi alla presente relazione, le entità immobiliari presentano le 

seguenti coerenze: 

- il negozio sub 10: bene comune non censibile sub 8 a due lati, negozio sub 

11 e "attività industriale" sub 38; 

- il negozio sub 11: negozio sub 10, bene comune non censibile sub 8, 

negozio sub 12, "attività industriale" sub 39 e "attività industriale" sub 38; 

- il negozio sub 12: negozio sub 11, bene comune non censibile sub 8, 

negozio sub 13 e "attività industriale" sub 39; 

- il negozio sub 13: negozio sub 12, bene comune non censibile sub 8, 

negozio sub 14 (ora sub 43) e "attività commerciale" sub 5; 

- il negozio sub 16: vano scala sub 42, marciapiede, negozio sub 20 e bene 
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comune non censibile sub 8 a due lati; 

- il negozio sub 17: bene comune non censibile sub 8 a due lati, negozio sub 

21 e negozio sub 18; 

- il negozio sub 20: marciapiede, negozio sub 24, bene comune non 

censibile sub 8 e negozio sub 16; 

- il negozio sub 21: bene comune non censibile sub 8, negozio sub 25, 

negozio sub 37 e negozio sub 17; 

- il negozio sub 23: bene comune non censibile sub 8, negozio sub 29, 

marciapiede e negozio sub 19; 

- il negozio sub 24: marciapiede, bene comune non censibile sub 8 a due  

lati e negozio sub 20; 

- il negozio sub 25: bene comune non censibile sub 8, negozio sub 27, 

negozio sub 37 e negozio sub 21; 

- il negozio sub 29: bene comune non censibile sub 8 a due lati, vano scala 

sub 42, marciapiede e negozio sub 23; 

- il negozio sub 30: marciapiede a due lati, negozio sub 31 e bene comune 

non censibile sub 8; 

- il negozio sub 36: negozio sub 35, marciapiede a due lati e bene comune 

non censibile sub 8 ai restanti lati; 

- il negozio sub 43, individuato con i precedenti subalterni 14 e 15: negozio 

sub 13, bene comune non censibile sub 8, marciapiede e "attività 

commerciale" sub 5; 

- l'unità in corso di definizione sub 42 (piano interrato): sottosuolo area 

comune a tutti i lati; 

- l'unità in corso di definizione sub 42 (piano primo): soprassuolo area 
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comune, bene comune non censibile sub 41 e unità in corso di definizione 

sub 40. 
 

A - FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI DA CANCELLARE 

  Negli archivi informatizzati della Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo, a           

tutto il 26.01.2018 sulle entità immobiliari risultano gravare le seguenti 

formalità pregiudizievoli da cancellare: 

1) ISCRIZIONE N.RI 8283/1661 del 27.07.2007 di IPOTECA 

VOLONTARIA  per complessivi € 6.000.000,00, a garanzia di un mutuo 

ventennale di € 3.000.000,00, atto a rogito Notaio Aldo Scarabosio di 

Torino del 20.07.2007, rep. 123847/39077, a favore della AEAE AEAE 

AEAE AEAE AEAE AEAE AEAE AEAE AEAE AEAE AEAE AEAE, 

con sede in AEAE AEAE, codice fiscale AEAEAEAE, contro 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX S.R.L., con sede in Torino, codice 

fiscale XXXXXXXXX. 

L'ipoteca colpisce i terreni distinti con le particelle n.ri 817, 820, 822 e 

824 da cui ebbe origine l'attuale particella n. 828, su cui insistono le 

entità immobiliari di cui al "Gruppo A" della presente relazione. 

A margine della formalità risulta Annotazione di frazionamento in              

quota n.ri 2955/258 del 24.04.2012, che ha individuato le entità 

immobiliari di cui trattasi nel seguente modo: 

- sub 10: lotto 4 / quota capitale € 54.000 / quota ipoteca € 108.000 

- sub 11: lotto 5 / quota capitale € 54.000 / quota ipoteca € 108.000 

- sub 12: lotto 6 / quota capitale € 54.000 / quota ipoteca € 108.000 

- sub 13: lotto 7 / quota capitale € 50.000 / quota ipoteca € 100.000 
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- sub 14 (ora 43): lotto 8 / quota capitale € 49.000 / quota ipoteca € 98.000 

- sub 15 (ora 43): lotto 9 / quota capitale € 85.000 / quota ipoteca € 170.000 

- sub 16: lotto 10 / quota capitale € 56.000 / quota ipoteca € 112.000 

- sub 17: lotto 11 / quota capitale € 72.000 / quota ipoteca € 144.000 

- sub 20: lotto 12 / quota capitale € 65.000 / quota ipoteca € 130.000 

- sub 21: lotto 13 / quota capitale € 69282,99 / quota ipoteca € 138565,98 

- sub 23: lotto 14 / quota capitale € 136.000 / quota ipoteca € 172.000 

- sub 24: lotto 15 / quota capitale € 65.000 / quota ipoteca € 131.000 

- sub 25: lotto 16 / quota capitale € 72.500 / quota ipoteca € 145.000 

- sub 29: lotto 17 / quota capitale € 73.500 / quota ipoteca € 147.000 

- sub 30: lotto 18 / quota capitale € 56.000 / quota ipoteca € 112.000 

- sub 36: lotto 19 / quota capitale € 88.000 / quota ipoteca € 176.000 

Un'ulteriore annotazione di frazionamento in quota (n.ri 5295/440 del 

04.08.2014) ha riguardato l'unità immobiliare sub 42, alla quale è stata 

attribuita la quota capitale di € 216.000,00 e la quota ipoteca di                

€ 432.000,00. 

2) TRASCRIZIONE N.RI 8831/6664 del 27.11.2017 di SENTENZA 

DICHIARATIVA DI FALLIMENTO  n. 1953/2017 emessa dal Tribunale 

di Torino il 02.03.2017, a favore della massa dei creditori del Fallimento 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l., contro  XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXX S.R.L., con sede in Torino, codice fiscale XXXXXXXXX. 
 

A - STATO LOCATIVO 

  All’atto del sopralluogo le entità immobiliari sono risultate vuote ed 

inutilizzate, anche a seguito di rilascio da parte dei precedenti conduttori,    
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ad eccezione dell'entità immobiliare censita al Foglio 24, particella n. 828 

sub 36, occupata in forza di contratto di locazione ad uso diverso 

dall'abitazione (bar/caffetteria/cucina) stipulato con NNNNN NNNN, 

registrato in Torino 1 il 18.11.2015 al n. 22034 serie 3T, con durata di anni 

6+6 con decorrenza dal 01.11.2015 e canone annuo (a decorrere dal 

01.01.2018 e fino alla scadenza) di € 16.800,00 al netto dell'IVA. 

La copia del citato contratto ricevuta dall'Agenzia delle Entrate di Torino 1, 

risultata incompleta, è stata confrontata con quella a mani della Curatela, 

riscontrando in quest'ultima l'indicazione dei dati catastali (Foglio 24 

particella n. 828 sub 36) e la precisazione "con locale tecnico comunicante 

con montacarico all'immobile-negozio". 

Ad eccezione del predetto negozio individuato con il sub 36, le restanti 

entità immobiliari verranno considerate libere da formali vincoli locativi. 
 

A - DESCRIZIONE 

  Tutte le entità immobiliari - ad eccezione del sub 42 - fanno parte di una 

galleria commerciale catastalmente composta da 25 negozi di diverso            

taglio (di cui 5 sul fronte principale), quindici dei quali rimasti di proprietà 

della società fallita. 

Tutti i locali presentano caratteristiche simili, con altezza utile di mt 3,50 

circa, pavimenti in piastrelle di gres porcellanato, controsoffitti in pannelli 

fonoassorbenti, serramenti esterni in alluminio, porte di ingresso lato 

galleria protette da serrande metalliche a maglie, servizi igienici (ad 

eccezione del sub 16 che ne è privo), impianto elettrico, impianto allarme 

antincendio e rilevamento fumi. Per quanto rilevabile dai report degli 
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Attestati di Certificazione Energetica (v. oltre), ciascun negozio dispone di 

impianto di riscaldamento autonomo con pompa di calore. 

Si differenziano dai restanti negozi: 

- l'unità sub 36, adibita a bar con retro-cucina e collegata, con montacarichi, 

a sottostanti locali piastrellati adibiti a depositi, spogliatoi e servizi 

igienici; 

- l'unità sub 43, già adibita a pub, originata dall'unione dei subalterni 14                

e 15 e quindi dotata di doppi servizi igienici oltre ad una zona adibita a 

retro-cucina; 

- l'unità sub 30, già adibita a rosticceria/hamburgheria, con locale vendita 

suddiviso in due parti (accesso al pubblico e cucina) oltre a zona retro,  

non visionabile all'atto del sopralluogo per mancanza di chiavi e che 

catastalmente risulta composto da deposito, disimpegno e servizio 

igienico; 

- l'unità sub 10, all'interno della quale è stato ricavato un ufficio con pareti 

in cartongesso. 

Per quanto riscontrabile ad esame visivo, nei locali sub 16, 29 e 36 sono 

stati rilevati danni ai pannelli modulari dei controsoffitti, verosimilmente        

riconducibili a fenomeni infiltrativi. 

A servizio comune dei negozi vi sono un bagno, un locale privato, un              

locale tecnico in cui sono ubicati quadri elettrici e apparecchiature 

dell'impianto antifurto, nonché un locale UTA (al piano ammezzato 

accessibile dal predetto servizio igienico) in cui è collocato il macchinario 

per il trattamento aria ove è stata riscontrata la presenza - a terra - di tracce 

di percolamenti di natura non certa (presumibilmente riconducibili al 
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macchinario). 

Per quanto riguarda l'unità in corso di definizione individuata con il sub 42 

occorre distinguere: 

- il locale interrato (h utile: mt 2,20÷2,50 circa) costituente l'intero piano            

ad eccezione di una porzione a nord-est, tamponata ed in diretto 

collegamento (con montacarichi) con il bar sub 36. Al piano era prevista 

la formazione di n.72 box privati, non realizzati, serviti da due rampe 

carraie (realizzate). Ad eccezione della predetta porzione tamponata,                

i restanti spazi sono al grezzo, privi di sottofondo e di impianto       

elettrico; 

- il locale al piano primo (h utile: mt 3,00 circa), in parte open space ed                

in parte tamponato con blocchi in gasbeton, ove sono stati realizzati                  

il sottofondo della pavimentazione e le predisposizioni impiantistiche                  

e sono stati posati - su tre lati - serramenti esterni in alluminio con 

specchiature in vetrocamera mentre sul quarto lato sono state installate 

unicamente tende-veranda. Altra parte del piano primo è occupata da 

un'unità immobiliare di proprietà di terzi (AFAF AFAF s.r.l. o   aventi 

causa), alla quale si accede da un corridoio (non realizzato) in comune con 

l'unità ricaduta nel Fallimento. 

Le due porzioni dell'unità in corso di definizione sono collegate da tre vani 

scala, in ciascuno dei quali è stato formato il vano ascensore. 

Il tutto come da allegata documentazione fotografica. 
 

A - VALUTAZIONE 

  Alla luce di quanto emerso dalle indagini di mercato, tenuto anche conto 
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delle peculiarità estrinseche (relative al contesto territoriale e ambientale)  

ed intrinseche (concernenti gli elementi distintivi e particolari degli 

immobili) delle entità immobiliari in esame, non trascurati i costi che 

l'aggiudicatario dovrà sostenere per attività di regolarizzazione catastale             

ed ottenimento dell'Agibilità, per la predisposizione del Regolamento di 

Condominio ed assumendo a riferimento le quotazioni della zona di 

ubicazione ritraibili dalla banca dati dell’Osservatorio Mercato Immobiliare 

(O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate (ultimo dato disponibile I semestre 

2017), lo scrivente è pervenuto alle seguenti determinazioni estimative: 

Negozio sub 36 (locato): 

 mq 80 x €/mq 810,00 x 0,80 =  €       51.840,00 

Locali interrati sub 36 (locati): 

 mq 80 x €/mq 400,00 x 0,80 =  €       25.600,00 

Negozio sub 11: 

 mq 56 x €/mq 650,00 =   €       36.400,00 

Negozio sub 17: 

 mq 73 x €/mq 650,00 =   €       47.450,00 

Negozio sub 23: 

 mq 149 x €/mq 810,00 =   €     120.690,00 

Negozio sub 29: 

 mq 73 x €/mq 810,00 =   €       59.130,00 

Negozio subb. 16-20: 

 mq 123 x €/mq 650,00 =   €       79.950,00 

Negozio sub 12 (da ultimare): 

 mq 51 x €/mq 650,00 x 0,85 =  €       28.177,50 
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Negozio sub 13 (da ultimare): 

 mq 51 x €/mq 650,00 x 0,85 =  €       28.177,50 

Negozio sub 21 (da ultimare): 

 mq 71 x €/mq 650,00 x 0,85 =  €       39.227,50 

Negozio sub 24 (da ultimare): 

 mq 67 x €/mq 650,00 x 0,85 =  €       37.017,50 

Negozio sub 25 (da ultimare): 

 mq 74 x €/mq 650,00 x 0,85 =  €       40.885,00 

Negozio sub 10: 

 mq 56 x €/mq 650,00 =   €       36.400,00 

Negozio sub 43: 

 mq 145 x €/mq 810,00 =   €     117.450,00 

Negozio sub 30: 

 mq 58 x €/mq 650,00 =   €       37.700,00 

Unità in corso di definizione 

(sub 42 - piano interrato) 

mq (3.800 - 80) x €/mq 270,00 x 0,7 = €     703.080,00 

Unità in corso di definizione 

(sub 42 - piano primo) 

 mq (3.800 - 350) x €/mq 500,00 x 0,8 = €   1.380.000,00 

Con la precisazione che: 

- per l'unità sub 36 è stata applicata una riduzione del 20%, in 

considerazione dello stato locativo in corso e della relativa scadenza; 

- la consistenza del piano interrato dell'unità sub 42 è al netto della        

porzione collegata al negozio individuato con il sub 36, tenuto conto dello 
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stato di avanzamento dei lavori; 

- la consistenza del piano primo dell'unità sub 42 è al netto della superficie 

dell'unità sub 40 di proprietà di terzi e del corridoio in comune, tenuto 

conto dello stato di avanzamento dei lavori. 

Il tutto con un importo complessivo di stima pari ad € 2.869.175,00.               

Nella prospettata ipotesi di cessione in un unico blocco di tutte le                

predette entità immobiliari, non può non essere considerata la circostanza 

che l’elevata consistenza delle entità immobiliari, la collocazione delle 

stesse in un polo commerciale/artigianale allo stato non ancora consolidato 

determina l’inevitabile necessità di procedere ad una decurtazione 

dell’importo sopra indicato di una percentuale che lo scrivente individua 

nella misura del 30%. 

E pertanto, con valutazione a corpo e non a misura, il             

più probabile valore attuale di tutte le entità immobiliari 

in Volvera (TO) individuate nella presente relazione 

come "GRUPPO A", nello stato di fatto e di diritto in   

cui si trovano, viene dallo scrivente stimato in complessivi 

€ 2.008.422,50,00 approssimabili ad  

€  2.000.000,00 

(euro duemilioni/00) 
 

A - CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

  Da interrogazioni del SIPEE (Sistema Informativo per la Prestazione 

Energetica degli Edifici), risultano: 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0048, predisposto 
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dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 10; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0047, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 11; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0046, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 12; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0045, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 13; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0044, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 14 (ora 

sub 43); 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0043, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 15             

(ora sub 43); 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0042, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 16; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0039, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 17; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0041, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 20; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0038, predisposto 

dal certificato Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 21; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0029, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 23; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0040, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 24; 
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> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0037, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 25; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0028, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 29; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0027, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 30; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 200189 0021, predisposto 

dal certificatore Paolo Zanoli e relativo all'unità immobiliare sub 36. 

Tutti i suddetti Attestati sono stati inviati in data 28.06.2010 e non sono stati 

annullati. 

Nessun Attestato di Certificazione Energetica (ACE) o Attestato di 

Prestazione Energetica (APE) è stato rinvenuto per l'unità "in corso di 

definizione" sub 42. 

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 

 

GRUPPO "B"  
 

B - UBICAZIONE 

   Comune di Volvera (TO) - Viale Europa Unita n. 10 - Blocco 3. 
 

B - NATURA E CONSISTENZA SOMMARIA 

1.  Unità immobiliare per speciale esigenze produttive al piano 1° (2° f.t.) 

composta da tre locali artigianali adibiti ad attività sportiva dilettantistica, 

disimpegni e servizi, con una superficie commerciale di circa mq 420. 

2.  Unità immobiliare per speciale esigenze commerciali al piano interrato, 

composta da un'autorimessa collettiva con una superficie commerciale di 
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circa mq 2.400. 

3. Quota su aree urbane individuate con i subalterni 6-7-8-9 residuata dalla 

cessione di 90/100 effettuata in occasione della cessione dei locali 

commerciali (Mercatò) al piano terra; 

Le superfici commerciali sono state conteggiate con l'ausilio delle 

planimetrie catastali e dei progetti assentiti dal Comune di Volvera e sono 

state verificate con rilievo in loco di quote a campione mediante tradizionale 

strumento laser. 

Si segnala che sono stati realizzati, con manufatti in cartongesso, due vani 

caldaia ed un vano magazzino non rappresentati graficamente 
 

B - INDIVIDUAZIONI CATASTALI 

  Le entità immobiliari sono censite al N.C.E.U. del Comune di Volvera con 

i seguenti identificativi catastali: 

1. L'unità produttiva: 

Foglio 24, particella n. 811 sub 11, viale Europa Unita n. 10, piano 1, 

categoria D/7, rendita € 2.100,00 

2. L'unità commerciale: 

Foglio 24, particella n. 811 sub 3, viale Europa Unita snc, piano S1, 

categoria D/8, rendita € 5.180,00 

oltre a beni comuni non censibili individuati con il subalterno 2 (vani          

scala) e con il subalterno 15 (comune a tutte le entità immobiliari del piano 

primo). 

Le entità immobiliari sono intestata alla XXXXXXXX XXXXX XXXX 

s.r.l. con sede in Torino, codice fiscale XXXXXXX, proprietaria per 1/1. 
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3. Le aree urbane in comproprietà: 

Foglio 24, particella n. 811 

- sub 6, strada Piossasco snc, piano T, area urbana di mq 10, senza reddito 

- sub 7, strada Piossasco snc, piano T, area urbana di mq 26, senza reddito 

- sub 8, strada Piossasco snc, piano T, area urbana di mq 10, senza reddito 

- sub 9, strada Piossasco snc, piano T, area urbana di mq 54, senza reddito 

intestate alla XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l. per la proprietà di 

1/10 e alla AAA s.r.l. con sede in Volvera, codice fiscale AAAAAAAAA, 

per la proprietà di 90/100. 

Si accludono le ultime planimetrie inserite nella banca dati catastale, 

unitamente ad un estratto della mappa catastale. 
 

B - COERENZE 

  Con riferimento all'elaborato planimetrico catastale ed all'elenco dei 

subalterni acclusi alla presente relazione, le entità immobiliari presentano le 

seguenti coerenze: 

- l'unità produttiva sub 11: soprassuolo area urbana sub 18 a due lati, bene 

comune non censibile sub 15 a più lati e laboratorio per arti e mestieri sub 

32; 

- l'unità commerciale sub 3: sottosuolo area urbana sub 18 a tutti lati e bene 

comune non censibile sub 2; 

- l'area urbana sub 6: area urbana sub 18 a tutti i lati e rampa di accesso 

all'unità immobiliare sub 3; 

- l'area urbana sub 7: area urbana sub 18 a tre lati e bene comune non 

censibile sub 2; 
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- le aree urbane subalterni 8 e 9, in un solo corpo: area urbana sub 18, rampa 

di accesso all'unità immobiliare sub 3, "attività commerciale" sub 4 e bene 

comune non censibile sub 2. 
 

B - FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI DA CANCELLARE 

  Negli archivi informatizzati della Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo, a           

tutto il 26.01.2018 sulle entità immobiliari risultano gravare le seguenti 

formalità pregiudizievoli da cancellare: 

1) ISCRIZIONE N.RI 5377/608 del 01.08.2012 di IPOTECA 

VOLONTARIA  per complessivi € 740.000,00, a garanzia di un mutuo 

quindicennale di € 370.000,00, atto a rogito Notaio Giuseppe Molino di 

Piossasco del 30.07.2012, rep. 3189/2343, a favore della AGAG AGAG 

AGAG, con sede in AGAG, codice fiscale AGAGAAGAG, contro 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX S.R.L., con sede in Torino, codice 

fiscale XXXXXXXXX. 

L'ipoteca colpisce le entità immobiliari individuate al N.C.E.U. Foglio 24, 

particella n. 811 subalterni 11 e 3. 

2) TRASCRIZIONE N.RI 8831/6664 del 27.11.2017 di SENTENZA 

DICHIARATIVA DI FALLIMENTO  n. 1953/2017 emessa dal Tribunale 

di Torino il 02.03.2017, a favore della massa dei creditori del Fallimento 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l., contro  XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXX S.R.L., con sede in Torino, codice fiscale XXXXXXXXX. 
 

B - STATO LOCATIVO 

  L'unità immobiliare censita al Foglio 24, particella 811 sub 11 è occupata 
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in forza di contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato  

con l'TTTTTTTT TTTTTT TTTTTT TTTTTT TTTTTT TTTTTT, 

registrato in Torino 1 il 31.05.2012 al n. 9426 serie 3, riguardante 

l'immobile censito al NCEU Foglio 24, particella n. 811 sub 11, con durata 

di anni 6+6 a decorrere dal 01.05.2012 con canone di € 77.400,00 per il 

periodo 01.10.2014 ÷ 30.04.2018, da pagarsi in rate mensili anticipate                  

di € 1.800,00 oltre IVA (importo confermato anche per il secondo 

sessennio).  

Il canone è stato successivamente ridotto a €/mese 1.700,00 oltre IVA in 

forza di una scrittura privata stipulata il 21.02.2014 e registrata presso 

l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 l'11.03.2014 al n. 2516 serie 3, fornita in 

copia dalla Curatela. 

  L'unità immobiliare censita al Foglio 24, particella n. 811 sub 3 è vuota ed 

inutilizzata e verrà pertanto considerata libera da formali vincoli locativi. 
 

B - DESCRIZIONE 

I locali adibiti ad attività sportiva dilettantistica e scuola di ballo          

presentano pavimenti misti in parquet (tre zone di maggiore estensione) ed 

in gres; alcune porzioni risultano controsoffittate (altezza utile cm 280  

circa) con interposizione di manufatti per illuminazione dei locali. I bagni 

risultano rivestiti ed in qualche caso privi di sanitari ovvero con sanitari        

(wc chimico) dichiarati - dal conduttore - non funzionanti.  

Per quanto rilevabile ad esame visivo, è stata riscontrata la presenza di 

tracce di infiltrazioni sia sul soffitto (nel locale di svolgimento attività       

posto in posizione centrale) che sui manufatti in cartongesso (ad esempio 
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nel locale adibito a spogliatoio nella porzione sud-est) oltre a crepe, di 

maggiore entità su alcune porzioni perimetrali. 

I locali sono dotati di impianto elettrico, idrico e fognario (con saltuarie 

criticità agli scarichi dichiarate dal conduttore) oltre a due vani caldaia 

realizzati in cartongesso (zona nord-ovest dei due principali locali per 

svolgimento delle attività ricreative) con caldaia marca Beretta modello 

Synthesi, di cui una dichiarata - dal conduttore - con problemi di 

funzionamento. Altro vano in cartongesso, adibito a deposito, è stato 

realizzato nei locali per attività sul lato sud ovest. 

L'unità immobiliare al piano interrato (autorimessa collettiva) si presenta 

come unico locale indiviso con altezza utile di mt 2,35 circa, dotato di 

accessi pedonali da due vani scala e di due accessi carrai da altrettante 

rampe scoperte e nel quale sono stati realizzati il pavimento e le dorsali 

dell'impianto antincendio. 

Il tutto come da allegata documentazione fotografica. 
 

B - VALUTAZIONE 

  Alla luce di quanto emerso dalle indagini di mercato, tenuto anche conto 

delle peculiarità estrinseche (relative al contesto territoriale e ambientale)  

ed intrinseche (concernenti gli elementi distintivi e particolari degli 

immobili) delle entità immobiliari in esame, non trascurati i costi che 

l'aggiudicatario dovrà sostenere per attività di regolarizzazione catastale             

ed ottenimento dell'Agibilità, per la predisposizione del Regolamento di 

Condominio ed assumendo a riferimento le quotazioni della zona di 

ubicazione ritraibili dalla banca dati dell’Osservatorio Mercato Immobiliare 
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(O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate (ultimo dato disponibile I semestre 

2017), lo scrivente è pervenuto alle seguenti determinazioni estimative: 

Unità sub 11: 

~ mq 420 x €/mq 550 x 0,70 = € 161.700,00 

arrotondabile ad 

€ 160.000,00 

(Eurocentosessantamila/00) 

Unità sub 3: 

~ mq 2.400 x €/mq 270,00 x 0,90 = € 583.200,00 

arrotondabile ad 

€ 580.000,00 

(Eurocinquecentootttantamila/00) 
 

All'unità sub 11 è stata applicata una riduzione del 30% in considerazione 

dello stato locativo in corso e della durata residua del contratto. 

Nessuna valutazione è stata attribuita alla quota sulle aree urbane censite al 

N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 811 subalterni 6-7-8-9. 
 

B - CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

  Da interrogazioni del SIPEE (Sistema Informativo per la Prestazione 

Energetica degli Edifici), risultano: 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2010 100977 0015, inviato dal 

certificatore Mario Miglio in data 13.04.2011, recante individuazioni 

catastali generiche (Foglio 24, particella n. 811) e l'annotazione "zona 

uffici riscaldati"; 
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> Attestato di Certificazione Energetica n. 2011 100977 0001, inviato dal 

certificatore Mario Miglio in data 13.04.2011, recante individuazioni 

catastali generiche (Foglio 24, particella n. 811) e l'annotazione 

"magazzino non riscaldato"; 

> Attestato di Certificazione Energetica n. 2012 200189 0013, inviato dal 

certificatore Paolo Zanoli in data 12.05.2012 e relativo all'unità 

immobiliare sub 11 trattata nella presente relazione (copia rinvenuta              

nella richiesta di Certificato di Agibilità Prot. n. 9043 del 22.06.2012). 

I suddetti Attestati non risultano annullati. 

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 

 

GRUPPO "C"  
 

C - UBICAZIONE 

   Comune di Volvera (TO) - Viale Europa Unita n. 14 - Blocco 1. 
 

C - NATURA E CONSISTENZA SOMMARIA 

1. Unità immobiliare per speciale esigenze produttive al piano terreno                   

(1° f.t.), composta da locale artigianale, reception, ufficio, spogliatoio e 

bagno, con una superficie commerciale di circa mq 270. 

2. N. 3 unità immobiliari in corso di definizione al piano 1° (2° f.t.), di              

cui una con superficie commerciale di circa mq 600 (al lordo dei due vani 

scala) e due con una superficie commerciale di circa mq 300 ciascuna (al 

lordo dei rispettivi vani scala). 

Le superfici commerciali sono state conteggiate con l'ausilio delle 

planimetrie catastali e dei progetti assentiti dal Comune di Volvera e sono 
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state verificate con rilievo in loco di quote a campione mediante tradizionale 

strumento laser. 
 

C - INDIVIDUAZIONI CATASTALI 

  Le entità immobiliari sono censite al N.C.E.U. del Comune di Volvera con 

i seguenti identificativi catastali: 

1. L'unità produttiva: 

Foglio 24, particella n. 815 sub 11, viale Europa Unita n. 14, piano 

terreno, categoria D/7, rendita € 1.432,00 

2. Le unità in corso di definizione: 

Foglio 24, particella n. 815 

- sub 14, strada Piossasco snc, piani T-1, categoria F/4, senza reddito 

- sub 15, strada Piossasco snc, piani T-1, categoria F/4, senza reddito 

- sub 16, strada Piossasco snc, piani T-1, categoria F/4, senza reddito 

- sub 17, strada Piossasco snc, piani T-1, categoria F/4, senza reddito 

oltre a beni comuni non censibili individuati con il subalterno 1. 

Le entità immobiliari sono intestata alla XXXXXXXXXX XXXXX XXXX 

s.r.l. con sede in Torino, codice fiscale XXXXXXXXX, proprietaria per 1/1. 

Limitatamente all'unità immobiliare sub 11 si acclude l'ultima planimetria 

inserita nella banca dati catastale, evidenziando che non sussistono 

planimetrie per le restanti entità immobiliari.  

Al riguardo si precisa che: 

- la planimetria catastale del sub 11 non rappresenta correttamente quanto 

rilevato nel corso del sopralluogo e dovrà pertanto essere aggiornata a 

cura e spese dell'aggiudicatario; 
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- i subalterni 14 e 15 formano un'unica entità immobiliare dotata di due 

distinte scale di accesso, in difformità da quanto previsto dai progetti 

assentiti. 

Si allega inoltre un estratto della mappa catastale. 
 

C - COERENZE 

  Con riferimento all'elaborato planimetrico catastale ed all'elenco dei 

subalterni acclusi alla presente relazione, le entità immobiliari presentano le 

seguenti coerenze: 

- l'unità produttiva sub 11: unità in corso di definizione sub 10, unità in 

corso di definizione sub 9, vano scala di accesso all'unità in corso di 

definizione sub 15 e bene comune non censibile sub 1; 

- le unità in corso di definizione sub 14 e sub 15, costituenti unica unità 

immobiliare: soprassuolo bene comune non censibile sub 1 a tre lati; 

- l'unità in corso di definizione sub 16: soprassuolo bene comune non 

censibile sub 1 a due lati, unità in corso di definizione sub 17; 

- l'unità in corso di definizione sub 17: unità in corso di definizione sub 16, 

soprassuolo bene comune non censibile sub 1 a due lati. 
 

C - FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI DA CANCELLARE 

  Negli archivi informatizzati della Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo, a           

tutto il 26.01.2018 sulle entità immobiliari risultano gravare le seguenti 

formalità pregiudizievoli da cancellare: 

1) ISCRIZIONE N.RI 12364/2568 del 11.12.2007 di IPOTECA 

VOLONTARIA  per complessivi € 2.000.000,00, a garanzia di un mutuo 
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decennale di € 1.000.000,00, atto a rogito Notaio Aldo Scarabosio di Torino 

del 04.12.2007, rep. 124230/39370, a favore del AHAH AHAH AHAH 

AHAH, con sede in AHAH, codice fiscale AHAHAHAH, contro 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX S.R.L., con sede in Torino, codice 

fiscale XXXXXXXXX. 

L'ipoteca colpisce le entità immobiliari originariamente censite al 

N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 815 subalterni 2, 3, 6 e 7 da cui hanno 

avuto origine le entità trattate come Gruppo "C" nella presente relazione. 

2) TRASCRIZIONE N.RI 8831/6664 del 27.11.2017 di SENTENZA 

DICHIARATIVA DI FALLIMENTO  n. 1953/2017 emessa dal Tribunale 

di Torino il 02.03.2017, a favore della massa dei creditori del Fallimento 

XXXXXXXXXX XXXXX XXXX s.r.l., contro  XXXXXXXXXX XXXXX 

XXXX S.R.L., con sede in Torino, codice fiscale XXXXXXXXX. 
 

C - STATO LOCATIVO 

  L'unità immobiliare censita al Foglio 24, particella 815 sub 11 è occupata 

in forza di contratto di locazione ad uso diverso dall'abitazione stipulato  

con ACAC ACAC in qualità di titolare della ACA ACAC, registrato              

in Rivoli il 22.07.2008 al n. 6396 serie 3, (identificativi catastali non  

indicati nel contratto), con durata di anni 6+6 a decorrere dal 01.08.2008 e 

canone annuo di € 18.000,00 oltre IVA. 

Si evidenzia che - all'atto del sopralluogo - l'attuale conduttore ha 

consegnato un documento in cui sono riepilogati "lavori svolti a spese            

della ACA ACAC" nel locale di cui trattasi: impianto luci ed elettrico 

completo; creazione area accettazione clienti; locale ufficio; spogliatoio; 
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soppalco certificato con portata 400 kg al metro; serrande motorizzate; 

impianto riscaldamento; portone carraio scorrevole (il vecchio portone è 

stato consegnato alla proprietà integro e funzionante nelle mani 

dell’Amministratore della società fallita); impianto illuminazione esterno; 

impianto videosorveglianza; porte interne; condizionatore ufficio. 

  Le restanti entità immobiliari (Fg. 24, particella n. 815 subalterni 14-15,  

16 e 17) sono vuote ed inutilizzate e verranno pertanto considerate libere            

da formali vincoli locativi. 
 

C - DESCRIZIONE 

  L'entità immobiliare al piano terreno (particella n. 815 sub 11) è adibita              

ad officina per riparazione di veicoli a motore con altezza utile di mt 4,65 

circa, dotato di quattro ingressi pedonali ed un ingresso carraio. 

All'interno del locale, pavimentato in battuto di cls, sono stati ricavati: 

- un ufficio ed uno spogliatoio, con altezza utile di mt 2,70 circa, 

pavimentati in piastrelle e sovrastati da soppalco accessibile da scala 

metallica; 

- un servizio igienico cieco costituito da antibagno, locale wc e doccia. 

Come indicato al capitolo "C-Stato locativo", l'attuale conduttore ha  

asserito di avere realizzato opere e/o manufatti che potrebbe asportare alla 

scadenza contrattuale. Conseguentemente, le citate operare e/o manufatti 

sono stati prudenzialmente esclusi dalla stima e la Procedura nulla 

garantisce in merito all’esistenza delle stesse al momento della consegnai 

dei locali all’aggiudicatario. 

Le restanti entità immobiliari sono costituite da: 
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- un locale artigianale (particella n. 815 subalterni 14-15) previsto, nei 

progetti assentiti, come due unità indipendenti ciascuna delle quali dotata 

di vano scala di accesso (con vano tecnico al piano terreno) e servizio 

igienico esclusivo; 

- due locali artigianali (particella n. 815 sub 16 e sub 17), ciascuno dei quali 

dotato di vano scala di accesso esclusivo (con vano tecnico al piano 

terreno) e con previsione di un servizio igienico per ciascuna unità 

immobiliare. 

Attualmente sono stati realizzati i sottofondi delle pavimentazioni e posati i 

serramenti esterni in alluminio con specchiature in vetrocamera, nonché la 

predisposizione per i servizi igienici. 

Il tutto come da allegata documentazione fotografica. 
 

C - VALUTAZIONE 

  Alla luce di quanto emerso dalle indagini di mercato, tenuto anche conto 

delle peculiarità estrinseche (relative al contesto territoriale e ambientale)  

ed intrinseche (concernenti gli elementi distintivi e particolari degli 

immobili) delle entità immobiliari in esame, non trascurati i costi che 

l'aggiudicatario dovrà sostenere per attività di regolarizzazione catastale             

ed ottenimento dell'Agibilità, per il completamento delle finiture e delle 

dotazioni impiantistiche, per la predisposizione del Regolamento di 

Condominio ed assumendo a riferimento le quotazioni della zona di 

ubicazione ritraibili dalla banca dati dell’Osservatorio Mercato Immobiliare 

(O.M.I.) dell’Agenzia delle Entrate (ultimo dato disponibile I semestre 

2017), lo scrivente è pervenuto alle seguenti determinazioni estimative: 
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Unità sub 11: 

 ~ mq 270 x €/mq 300,00 x 0,90 = € 72.900,00 

arrotondabile ad 

€ 70.000,00 

(Eurosettantamila/00) 

 

Unità subb. 14-15: 

 ~ mq 600 x €/mq 450,00 x 0,70 = € 189.000,00 

arrotondabile ad 

€ 190.000,00 

(Eurocentonovantamila/00) 

 

Unità sub 16: 

 ~ mq 300 x €/mq 450,00 x 0,70 = €  94.500,00 

arrotondabile ad 

€ 95.000,00 

(Euronovantacinquemila/00) 

 

Unità sub 17: 

 ~ mq 300 x €/mq 450,00 x 0,70 = €  94.500,00 

arrotondabile ad 

€ 95.000,00 

(Euronovantacinquemila/00) 

 

All'unità produttiva sub 11 è stata applicata una riduzione del 10% in 
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considerazione dello stato locativo in corso e della durata residua della 

locazione. 

Alle restanti unità è stata applicata una riduzione del 30% in relazione allo 

stato avanzamento lavori rinvenuto. 
 

C - CERTIFICAZIONE ENERGETICA 

  Da interrogazioni del SIPEE (Sistema Informativo per la Prestazione 

Energetica degli Edifici), risulta unicamente l'Attestato di Certificazione 

Energetica n. 2009 101931 0008, inviato dal certificatore Marco Bonandini 

in data 15.12.2009 e non annullato, relativo all'unità immobiliare censita al 

N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 815 sub 11. 

Nessun Attestato di Certificazione Energetica o Attestato di Prestazione 

Energetica è stato rinvenuto per le restanti entità immobiliari. 

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 

 

GRUPPO "D"  
 

D - UBICAZIONE 

   Comune di Volvera (TO) - Viale Europa Unita n.ri 10-12-14. 
 

D - NATURA E CONSISTENZA SOMMARIA 

1.  Particelle di terreni in piena proprietà costituenti aree di transito               

e parcheggio ed aree verdi da destinare alla proprietà ed all'uso comune           

dei condòmini, con superficie catastale complessiva di mq 2.662, desunta            

dalle allegate visure catastali e non oggetto di verifiche strumentali. 

2. Particelle di terreni in comproprietà per la quota di 90/100 costituenti aree 
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di transito e parcheggio ed aree verdi da destinare alla proprietà ed all'uso 

comune di condòmini, con superficie catastale complessiva di mq 1.801, 

desunta dalle allegate visure catastali e non oggetto di verifiche strumentali. 
 

D - INDIVIDUAZIONI CATASTALI 

  I terreni sono censiti al N.C.E.U. e al N.C.T. del Comune di Volvera con i 

seguenti identificativi catastali: 

1. Gli appezzamenti in piena proprietà: 

N.C.E.U. Foglio 24 

- particella n. 811 sub 18, viale Europa Unita n. 10, piano T, area urbana 

di mq 2628 senza reddito 

N.C.T. Foglio 24 

- n. 711 di are 00.42, seminativo, classe 2, RD € 0,43, RA € 0,27 

- n. 727 di are 00.01, seminativo, classe 2, RD 0,01, RA € 0,01 

- n. 733 di are 00.20, seminativo, classe 2, RD € 0,21, RA € 0,13 

- n. 738 di are 00.18, seminativo, classe 2, RD € 0,19, RA € 0,12 

- n. 753 di are 00.39, seminativo, classe 2, RD € 0,40, RA € 0,25 

- n. 757 di are 00.43, seminativo, classe 2, RD € 0,44, RA € 0,28 

- n. 771 di are 00.05, seminativo, classe 2, RD € 0,05, RA € 0,03 

- n. 772 di are 00.05, seminativo, classe 2, RD € 0,05, RA € 0,03 

- n. 818 di are 01.99, seminativo, classe 2, RD € 2,06, RA € 1,28 

- n. 819 di are 07.92, seminativo, classe 2, RD € 8,18, RA € 5,11 

- n. 821 di are 05.47, seminativo, classe 2, RD € 5,65, RA € 3,53 

- n. 838 di are 01.33, ente urbano senza reddito 

- n. 839 di are 05.65, seminativo, classe 2, RD € 5,84, RA € 3,65 
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- n. 840 di are 00.15, seminativo, classe 2, RD € 0,15, RA € 0,10 

- n. 841 di are 00.87, seminativo, classe 2, RD € 0,90, RA € 0,56 

- n. 843 di are 00.65, ente urbano senza reddito 

- n. 842 di are 00.07, seminativo, classe 2, RD € 0,07, RA € 0,05 

- n. 849 di are 00.26, seminativo, classe 2, RD € 0,27, RA € 0,17 

- n. 850 di are 00.53, seminativo, classe 2, RD € 0,55, RA € 0,34 

2. Gli appezzamenti in comproprietà per la quota di 90/100: 

N.C.T. Foglio 24 

- n. 701 di are 00.01, seminativo, classe 2, RD € 0,01, RA € 0,01 

- n. 706 di are 04.00, seminativo, classe 2, RD € 4,13, RA € 2,58 

- n. 708 di are 00.10, seminativo, classe 2, RD € 0,10, RA € 0,06 

- n. 709 di are 01.58, seminativo, classe 2, RD € 1,63, RA € 1,02 

- n. 729 di are 00.22, seminativo, classe 2, RD € 0,23, RA € 0,14 

- n. 731 di are 01.42, seminativo, classe 2, RD € 1,47, RA € 0,92 

- n. 736 di are 00.37, seminativo, classe 2, RD € 0,38, RA € 0,24 

- n. 737 di are 00.96, seminativo, classe 2, RD € 0,99, RA € 0,62 

- n. 747 di are 00.96, seminativo, classe 2, RD € 0,01, RA € 0,01 

- n. 752 di are 02.81, seminativo, classe 2, RD € 2,90, RA € 1,81 

- n. 756 di are 02.58, seminativo, classe 2, RD € 2,66, RA € 1,67 

- n. 801 di are 00.05, seminativo, classe 2, RD € 0,05, RA € 0,03 

- n. 847 di are 01.18, seminativo, classe 2, RD € 1,22, RA € 0,76 

- n. 848 di are 02.72, seminativo, classe 2, RD € 2,81, RA € 1,76 

Le entità immobiliari sono intestata alla XXXXXXXXXX XXXXX XXXX 

s.r.l. con sede in Torino, codice fiscale XXXXXXXXX, proprietaria per 1/1. 

Si allega estratto della mappa catastale. 
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D - FORMALITÀ PREGIUDIZIEVOLI DA CANCELLARE 

  Negli archivi informatizzati della Conservatoria dei RR.II. di Pinerolo, a           

tutto il 26.01.2018 sulle entità immobiliari non risultano gravare formalità 

pregiudizievoli da cancellare. 
 

D - STATO LOCATIVO 

  Tutti gli appezzamenti di terreno sono già utilizzati quali aree di 

parcheggio e di transito ed aree verdi a servizio comune delle entità 

immobiliari trattate nella presente relazione. 
 

D - VALUTAZIONE 

Trattandosi di entità immobiliari da destinare - pro quota a seguito di 

predisposizione di Regolamento di Condominio - alla proprietà ed all'uso 

comune dei condòmini, il valore è da considerarsi ricompreso nei restanti 

immobili (alienati e da alienare) del compendio commerciale/artigianale. 

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 
 

IPOTESI DI 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 
 

Attesa la consistenza, tipologia e conformazione dei locali, si propone la 

seguente suddivisione in Lotti, ferma restando la disponibilità ad       

addivenire a diversa ipotesi, se richiesto dagli Organi della Procedura: 

LOTTO N. 1 - Blocco 1 

Unità in corso di definizione (locale artigianale) censita al N.C.E.U. Foglio 

24, particella n. 815 sub 11, condotta in locazione da terzi. 
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LOTTO N. 2 - Blocco 1 

Unità in corso di definizione (locale artigianale) censita al N.C.E.U. Foglio 

24, particella n. 815 subalterni 14 e 15. 

LOTTO N. 3 - Blocco 1 

Unità in corso di definizione (locale artigianale) censita al N.C.E.U. Foglio 

24, particella n. 815 sub 16. 

LOTTO N. 4 - Blocco 1 

Unità in corso di definizione (locale artigianale) censita al N.C.E.U. Foglio 

24, particella n. 815 sub 17. 

LOTTO N. 5 - Blocco 2 

a) N. 15 negozi censiti al N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 828 subalterni 

10-11-12-13-16-17-20-21-23-24-25-29-30-36-43, di cui uno (sub 36) 

condotto in locazione da terzi. 

b) N. 1 unità in corso di definizione articolata su due piani (interrato e 

primo), censita al N.C.E.U. Foglio 24, particella n. 828 sub 42. 

LOTTO N. 6 - Blocco 3 

Unità destinata ad "attività industriale" censita al N.C.E.U. Foglio 24, 

particella n. 811 sub 11, condotta in locazione da terzi. 

LOTTO N. 7 - Blocco 3 

Unità destinata ad "autorimessa collettiva" censita al N.C.E.U. Foglio 24, 

particella n. 811 sub 3. 

Ciascun lotto deve intendersi trasferito con una proporzionale quota di 

comproprietà sulle aree esterne individuate come "Gruppo D" e parte del 

“Gruppo B” nella presente relazione. 

All’esito delle vendite e della conseguente predisposizione di Regolamento 
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di Condominio (con relativa attribuzione di quote millesimali), sarà             

onere degli aggiudicatari - in concorso con tutti i restanti proprietari - 

procedere alla precisazione nei Pubblici Registri della effettiva quota 

assegnata ad ognuno dei lotti onde consentirne la corretta intestazione 

catastale. 

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 

ALLEGATI: 

- Documentazione fotografica. 

- Estratto di mappa catastale. 

- Visure catastali nominative. 

- Visure catastali degli "enti urbani". 

- Visure catastali storiche. 

- Copia titolo di provenienza/convenzione edilizia. 

- Ispezioni ipotecarie. 

- Duplo nota per trascrizione Sentenza di Fallimento. 

- Ispezione ipotecaria in aggiornamento. 

- Documentazione Agenzia delle Entrate. 

- Copia pratiche edilizie. 

- Estratto cartografico P.R.G.C. 

- Scheda normativa e stralcio N.T.A. 

GRUPPO A: 

- Elaborato planimetrico catastale. 

- Elenco dei subalterni assegnati. 

- Planimetrie catastali. 

- Copia contratto di locazione sub 36 (fornita dalla Curatela). 
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- Esiti ricerche SIPEE. 

GRUPPO B: 

- Elaborato planimetrico catastale. 

- Elenco dei subalterni assegnati. 

- Planimetrie catastali. 

- Esiti ricerche SIPEE. 

GRUPPO C: 

- Elaborato planimetrico catastale. 

- Elenco dei subalterni assegnati. 

- Planimetria catastale sub 11. 

- Esiti ricerche SIPEE. 

₪ ₪ ₪ ₪ ₪ ₪ 

Tanto il sottoscritto espone in evasione dell’incarico conferitogli. 

Torino, 8 febbraio 2018 

        Il Perito 


