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A seguito del mandato conferitomi quale Consulente Tecnico dal Sig.

in qualità di rappresentante legale della ditta con sede in

(C. f. e p. IVA ), oggi denominata ,

ho proceduto agli opportuni rilievi per accertare la consistenza e lo stato dei beni di proprietà

della Società, la cui conoscenza è necessaria ed indispensabile per la loro valutazione.

Nei giorni 26 e 30 novembre 2012 sono stati compiuti i sopralluoghi agli immobili di

proprietà della società , siti in Comune di Soverzene (BL).

******

1. OGGETTO DELLA STIMA

Costituiscono oggetto di stima gli immobili, le attrezzature di produzione, i macchina-

ri, le attrezzature d’ufficio, gli automezzi, le materie prime, i prodotti finiti e in lavorazione

presenti presso lo stabilimento di Soverzene.

******

2. BENI IMMOBILI

2.1 Identificazione catastale dei beni immobili

Gli immobili oggetto di stima sono così allibrati:

C.E.U. Comune di SOVERZENE

Beni intestati alla (C.F. ) con sede in (proprietà per

l’intero).

Foglio mapp. sub. ubicazione categ. cl. consistenza rendita

2 314 26 Via Val Gallina – p.T D/1 - - € 5.319,51

2 325 1 Via Val Gallina 40 – p.T-1 bene comune non censibile (corte, scale ecc.)

2 325 2 Via Val Gallina 40 – p.T D/1 - - € 1.528,71

2 325 3 Via Val Gallina 40 – p-T-1 D/1 - - € 7.209,74
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I confini del mappale 314 sono rappresentati a Nord dalla viabilità pubblica, dal terreno mappale 285

(corte di fabbricato) e dal terreno mappale 477, ad Est dal fabbricato mappale 527 e dal terreno map-

pale 477, a Sud dal mappale 325 (corte di fabbricato della stessa ditta) e ad Ovest dalla viabilità pub-

blica, tutti del Foglio 2.

I confini del mappale 325 sono rappresentati a Nord dalla corte del fabbricato mappale 314 e dal terre-

no mappale 477, da una strada vicinale e dal terreno mappale 599, ad Est dalla viabilità interna alla lot-

tizzazione, dai terreni mappali 593, 350, dalla corte del fabbricato mappale 467, a Sud dalla corte del

fabbricato mappale 517 e dai terreni mappali 594 e 468 e ad Ovest dalla viabilità pubblica (strada co-

munale), tutti del Foglio 2.

C.T. Comune di SOVERZENE

Beni intestati alla (C.F. ) con sede in (proprietà per l’intero).

Fg. mapp. superficie qualità classe redd. dominicale redd. agrario

2 593 0.01.10 seminativo 2ª € 0,40 € 0,28

Il mappale confina a Nord, Ovest e Sud con il terreno mappale 325 (della stessa ditta) e ad Est con il

mappale 598 (viabilità interna alla lottizzazione), tutti nel Foglio 2.

******

2.2 Visure presso il servizio di pubblicità immobiliare

VISURA PRESSO IL SERVIZIO DI PUBBLICITÀ IMMOBILIARE DI BELLUNO

Alla data del 19 agosto 2013 dalle visure compiute presso l’Agenzia del Territorio Servizio di

Pubblicità Immobiliare di Belluno a carico della società (con gli omonimi:

e

) con sede in risultano le seguenti note di trascrizione e di iscrizione:

TRASCRIZIONI A FAVORE

R.G. R.P. Data Nominativo Motivazione Comune

7516 6202 11/08/1998 Trasformazione di società Soverzene (BL)

18053 12427 19/12/2006 Compravendita Soverzene (BL)
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TRASCRIZIONI CONTRO

R.G. R.P. Data Nominativo Motivazione Comune

7516 6202 11/08/1998 Trasformazione di società Soverzene (BL)

ISCRIZIONI O RINNOVAZIONI

R.G. R.P. Data Nominativo Somma iscritta

6582 585 06/07/1991 Istituto di Credito delle Venezie £. 1.760.000.000

4039 455 22/04/1997 Mediovenezie Banca S.p.A. £. 1.500.000.000

16295 2721 10/12/2004 Banca Antoniana Popolare Veneta £. 700.000.000

18054 3731 19/12/2006 Mediocredito del Friuli - Venezia Giulia S.p.A. € 2.320.000,00

13081 1409 03/12/2012 Banca Popolare di Vicenza € 700.000,00

TRASCRIZIONI A FAVORE

NOTA DI TRASCRIZIONE N. 7516 di R.G. e N. 6202 di R.P. del 11/08/1998

Nota di trascrizione a favore della società con sede in e a carico

della con sede in .

Titolo: atto pubblico del notaio Fiorella Francescon di Belluno in data 08/06/1998 al n.19755

di rep.

Oggetto: mutamento di ragione sociale da a con trasferimento

nella piena ed esclusiva proprietà dei beni immobili ubicati a Soverzene e a Belluno.

Comune di Soverzene

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 sub 2, cat. D/1 – Via Val Gallina,40 p. T

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 sub 3, cat. D/1 – Via Val Gallina,40 p. T-1

Comune di Belluno

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 23, cat. Ufficio – Via Alpago Novello, 11 p. S1-4

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 27, cat. A/2 – Via Alpago Novello, 4 p. 5

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 5, cat. C/6 – Via Luigi Corte, p. T

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 11, cat. C/6 – Via Luigi Corte, p. T
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 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 60, cat. C/2 – Via Alpago Novello, p. 1S-T

NOTA DI TRASCRIZIONE N. 18053 di R.G. e N. 12427 di R.P. del 19/12/2006

Nota di trascrizione a favore della società con sede in e a carico

della con sede a .

Titolo: atto pubblico del notaio Stivanello Stefano di Ponte nelle Alpi in data 30/11/2006 al

n.157/89 di rep.

Oggetto: compravendita beni immobili.

Alla società sono trasferiti i seguenti beni immobili siti in Comune di Soverze-

ne, nella piena ed esclusiva proprietà:

 C.F. Fg. 2 mapp. 314 sub 26, cat. D/1 – Via Val Gallina, p. T

TRASCRIZIONI CONTRO

NOTA DI TRASCRIZIONE N. 7516 di R.G. e N. 6202 di R.P. del 11/08/1998

Nota descritta in precedenza.

******

ISCRIZIONI O RINNOVAZIONI

NOTA DI ISCRIZIONE N. 6582 di R.G. e N. 585 di R.P. del 06/07/1991

Nota di iscrizione a favore dell’Istituto di Credito per il Finanziamento a Medio Termine alle

Medie e Piccole Imprese delle Venezie con sede in Venezia e a carico della società

con sede in

Titolo: atto al rogito Notaio Maria Ciarbonetti di Treviso in data 04 luglio 1991 n.30647 di

rep., ancora da registrare perché nei termini.

Oggetto: costituzione di ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario per il complessivo

importo di £. 1.760.000.000, di cui £. 800.000.000 per capitale; il finanziamento doveva es-

sere rimborsato entro la data del 08.07.2001.

Beni ubicati in Comune di Soverzene sottoposti ad ipoteca (quota pari all’intero – compresi
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gli impianti ed i macchinari all’epoca esistenti):

 C.T. Foglio 2 mappale 325, are 18.70;

 C.T. Foglio 2 mappale 327, are 1.90;

 C.T. Foglio 2 mappale 361, are 10.20;

 C.T. Foglio 2 mappale 462, are 1.90;

 C.T. Foglio 2 mappale 463, are 2.20;

 C.T. Foglio 2 mappale 484, are 1.80;

 C.T. Foglio 2 mappale 485, are 0.80;

 C.T. Foglio 2 mappale 486, are 1.27;

 C.T. Foglio 2 mappale 560, are 3.30;

 C.T. Foglio 2 mappale 561, are 0.50;

 C.T. Foglio 2 mappale 562, are 1.55;

 C.T. Foglio 2 mappale 564, are 0.90;

 C.T. Foglio 2 mappale 566, are 0.04;

 C.T. Foglio 2 mappale 567, are 0.01;

 C.T. Foglio 2 mappale 597, are 5.50;

per complessive are 50,57.

Viene inoltre colpito dall’iscrizione ipotecaria il sovrastante fabbricato industriale e i corpi ad

uso accessori, il tutto non ancora censito al C.F.

NOTA DI ISCRIZIONE N. 4039 di R.G. e N. 455 di R.P. del 22/04/1997

Nota di iscrizione a favore di Mediovenezie Banca S.p.A. con sede in Venezia (VE) e a cari-

co della società con sede in .

Titolo: atto al rogito Notaio Antonino Calcagno di Belluno in data 14/04/1997 n°74274 di rep.

Oggetto: costituzione di ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario per il complessivo

importo di € 1.500.000,00, di cui € 600.000,00 per capitale; somma da rimborsare in anni

nove e mesi sei.

Beni ubicati in Comune di Soverzene sottoposti ad ipoteca (quota pari all’intero):

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 – Piano terra – cat. D/1
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 C.T. Foglio 2 mappale 325, are 18.70;

 C.T. Foglio 2 mappale 327, are 1.90;

 C.T. Foglio 2 mappale 361, are 10.20;

 C.T. Foglio 2 mappale 462, are 1.90;

 C.T. Foglio 2 mappale 463, are 2.20;

 C.T. Foglio 2 mappale 484, are 1.80;

 C.T. Foglio 2 mappale 485, are 0.80;

 C.T. Foglio 2 mappale 486, are 1.27;

 C.T. Foglio 2 mappale 560, are 3.30;

 C.T. Foglio 2 mappale 561, are 0.50;

 C.T. Foglio 2 mappale 562, are 1.55;

 C.T. Foglio 2 mappale 564, are 0.90;

 C.T. Foglio 2 mappale 566, are 0.04;

 C.T. Foglio 2 mappale 567, are 0.01;

 C.T. Foglio 2 mappale 597, are 5.50;

per complessive are 50,57.

NOTA DI ISCRIZIONE N. 16295 di R.G. e N. 2721 di R.P. del 10/12/2004

Nota di iscrizione a favore di Banca Antoniana Popolare Veneta S.p.A. con sede in Padova

(PD) e a carico della società con sede in

Titolo: atto al rogito Notaio Antonino Calcagno di Belluno in data 02 dicembre 2004

n°117617/20241 di rep.

Oggetto: costituzione di ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario per il complessivo

importo di € 700.000,00, di cui € 350.000,00 per capitale; somma da rimborsare entro il 10

ottobre 2014.

Beni ubicati in Comune di Soverzene sottoposti ad ipoteca (quota pari all’intero):

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 sub. 1 – cat. E – Via Val Gallina

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 sub. 2 – cat. D/1 – Via Val Gallina, 40 – p. T

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 sub. 3 – cat. D/1 – Via Val Gallina, 40 – p. T-1
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NOTA DI ISCRIZIONE N. 18054 di R.G. e N. 3731 di R.P. del 19/12/2006

Nota di iscrizione a favore di Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. con sede in Udine

(UD) e a carico della società con sede in , del sig. nato

a il del sig. nato a il

, della sig.ra nata a e della sig.ra

nata a .

Titolo: atto al rogito Notaio Stefano Stivanello di Ponte nelle Alpi in data 30/11/2006

n°161/93 di rep.

Oggetto: costituzione di ipoteca volontaria a garanzia di mutuo fondiario per il complessivo

importo di € 2.320.000,00, di cui € 1.450.000,00 per capitale; il finanziamento deve essere

rimborsato entro la data del 30.09.2021.

Beni ubicati in Comune di Soverzene sottoposti ad ipoteca (quota pari all’intero):

 C.F. Fg. 2 mapp. 314 sub 26 – cat. D/1 – Via Val Gallina, 42 - p. T

Beni ubicati in Comune di Belluno sottoposti ad ipoteca (quota pari all’intero):

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 26 – cat. A/2 – Via Alpago Novello

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 8 – cat. C/6 – Via Alpago Novello

 C.F. Fg. 71 mapp. 492 sub 10 – cat. A/2 – Via Santa Croce

 C.F. Fg. 71 mapp. 492 sub 11 – cat. C/6 – Via Santa Croce

 C.T. Foglio 32 mappale 656 – cat. X fabbricato, are 15.80

 C.T. Foglio 32 mappale 655 – cat. X fabbricato, are 1.40

NOTA DI ISCRIZIONE N. 13081 di R.G. e N. 1409 di R.P. del 03/12/2012

Nota di iscrizione a favore di Banca popolare di Vicenza S.c.p.A. con sede in Vicenza e a ca-

rico della società con sede in , della sig.ra nata a

il , del sig. nato a il e del sig.

nato a il .

Titolo: ipoteca giudiziale del Tribunale di Vicenza in data 28/11/2012 n°3406/2012 di rep.

Oggetto: costituzione di ipoteca giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo per il complessivo

importo di € 700.000,00, di cui € 641.034,83 per capitale (tasso annuo del 12,5%).
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Beni ubicati in Comune di Soverzene per la quota pari all’intero:

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 sub. 2 – cat. D/1 – Via Val Gallina, 40 – p. T

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 sub. 3 – cat. D/1 – Via Val Gallina, 40 – p. T-1

 C.F. Fg. 2 mapp. 325 sub. 1 – cat. E – Via Val Gallina

 C.F. Fg. 2 mapp. 314 sub 26 – cat. D/1 – Via Val Gallina, 40 - p. T

 C.T. Fg. 2 mapp. 593 – terreno di are 1.10

Beni ubicati in Comune di Belluno per la quota pari all’intero:

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 8 – cat. C/6 – Via Luigi Corte – p. T

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 26 – cat. A/2 – Via Luigi Corte – p. S-T

 C.F. Fg. 59 mapp. 210 sub 61 – cat. C/2 – Via Alpago Novello 11 – p. T

Beni ubicati in Comune di Belluno per la quota pari ad 1/2:

 C.F. Fg. 32 mapp. 656 – cat. A// vani 10 – Via Safforze, 160 – p. S1-T-1

 C.T. Foglio 32 mappale 656 – cat. Ente Urbano di are 17.20

Beni ubicati in Comune di Belluno per la quota pari all’intero:

 C.F. Fg. 71 mapp. 492 sub 10 – cat. A/2 – Via Santa Croce,11 – p. T-1

 C.F. Fg. 71 mapp. 492 sub 11 – cat. C/6 – Via Santa Croce, 11 – p. T

******

2.3 DESCRIZIONI IMMOBILI

2.4 Fabbricati

Trattasi di complessi immobiliari destinati ad attività industriale e direzionale, ubicati in Via

Val Gallina n. 40 del Comune di Soverzene, in prossimità del capoluogo comunale (circa

650 m) e a quota di circa 430 m s.l.m.

Gli immobili si trovano a circa 2 km dalla Strada Statale di Alemagna e dall’uscita autostra-

dale di Pian di Vedoia, in una zona a destinazione industriale già quasi completamente ur-

banizzata e dotata di tutte le infrastrutture primarie e servita da due strade pubbliche.

Le costruzioni nel loro complesso sono state edificate in periodi diversi a partire dal 1963 e si

possono individuare tre unità edilizie distinguibili per tipologia di edificazione, dimensione,
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forma geometrica, vetustà e per periodo di acquisizione.

Nella planimetria catastale tali edifici vengono individuati da Sud verso Nord con le lettere A,

B e C; tutte le unità insistono su fondi di forma regolare e pianeggiante.

Le corti, in proprietà, sono in parte delimitate da muretto in calcestruzzo con sovrastante re-

cinzione in elementi metallici zincati dotata di cancelli carrai e pedonali.

Le corti interne sono quasi tutte pavimentate in conglomerato bituminoso e sono presenti al-

cune aiuole, principalmente sul fronte della strada comunale.

******

2.4.1 Destinazione urbanistica dell’area

Tutti i fabbricati di seguito descritti rientrano in Z.T.O. “Di”- zone industriale di completamen-

to.

Tali zone sono soggette ad intervento diretto quando esistono le opere di urbanizzazione

primaria e sono destinate all’ampliamento agli insediamenti industriali o nuovi insediamenti

industriali non nocivi, magazzini, depositi e attività commerciali connesse.

E’ ammessa la costruzione dell’abitazione del dirigente e/o custode ed il relativo volume re-

sidenziale deve armonicamente collocarsi con quello destinato all’attività produttiva e non

dovrà, in ogni caso, eccedere i 450 mc. per alloggio per ogni attività produttiva.

Sono ammessi uffici o simili, a mensa, ad attrezzature per il tempo libero, assistenza e ristori

degli addetti, a pesa pubblica, ecc.

Indici urbanistici ed edilizi:

a - indice di copertura massima 50%

b - altezza massima m 7,00

c - distanza minima dalle strade e spazi pubblici m 10,00

d - distanza minima dai confini m 6,00

e - distanza minima dai fabbricati m 10,00 o in aderenza

******
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2.4.2 C.E.U. Comune di Soverzene - Foglio 2 mappale 325 sub 2 e 3

Quota di piena proprietà pari all’intero

Trattasi di due corpi edificati in tempi differenti e destinati ad attività industriale, ubicati in via

Val Gallina del Comune di Soverzene nella parte Sud dell’area industriale. I due edifici, col-

legati da un percorso centrale chiuso e vetrato, insistono su un’area di complessivi 5.057 m
2

e sono stati costruiti nel periodo 1961-1963 per quanto riguarda il corpo ad un solo piano a

Nord (di seguito denominato Corpo B) e nel 1980 per il fabbricato a due piani a Sud (di se-

guito denominato Corpo A). Hanno una superficie complessiva di circa 1.544 m
2
, oltre a

25,00 m
2

relativi alla tettoia di collegamento tra le due unità realizzata in struttura mista me-

tallica e c.a.; il corpo A) ha pianta rettangolare mentre il corpo B ha forma irregolare. Sul

piazzale nella zona Nord Est sono presenti due tettoie metalliche chiuse della superficie tota-

le di 20 m
2
.

La corte è completamente delimitata da una recinzione con elementi metallici grigliati tipo

orsogrill su muretto in calcestruzzo; al suo interno sono presenti ampi spazi a parcheggio per

complessivi utili di circa 830 m
2

a cui si sommano gli spazi di manovra per complessivi

1.420 m
2

. L’accesso alla zona uffici e carico – scarico è differenziato da quello per i dipen-

denti. La superficie scoperta è destinata quindi in parte a parcheggi e spazi di manovra (con

pavimentazione in conglomerato bituminoso) e solo parzialmente a verde (delimitato da cor-

donate in c.l.s.) per 1.260 m
2

.

******

I due corpi di fabbrica, denominati A (a Sud) e B (a Nord), si caratterizzano per le seguenti

caratteristiche:

Unità A - Fg. 2 mapp. 325 sub 3

Costruzione edificata nel 1980, ha una superficie coperta complessiva di 982 m
2

(circa m

50,0 x 19,0 m); l’altezza utile del piano terra è di 4,15 m, mentre quella del piano primo è pari

a 3,20 m nell’area di produzione e di 2,90 m negli uffici.

L’unità è costituita al piano terra da ingresso, uffici (superficie pari a 147 m
2
), da servizi per
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uomini, sala compressori, laboratori, officina, magazzini (superficie pari a 693 m
2
) e porticato

d’ingresso agli uffici, utilizzato per il carico e lo scarico delle merci (superficie porticato pari a

95 m
2
). Al piano primo sono ubicati gli uffici amministrativi, commerciali e direzionali, coi rela-

tivi servizi (superficie pari a 245 m
2
), un laboratorio e vari locali per lavorazioni particolari;

sono inoltre presenti i servizi per le donne (superficie totale al piano primo pari a 700 m
2
); il

piano è dotato di una terrazza della superficie di 16 m
2

.

Dal punto di vista strutturale si caratterizza per travi di fondazioni in c.a. e pilastri portanti

verticali a vista; i solai sono costituiti da travi e tegoli in c.a.p. I tamponamenti esterni sono

rappresentati da pannellature coibentate in calcestruzzo. Il manto di copertura è in tegoli di

cemento intervallati da elementi a cupolini trasparenti.

L'illuminazione e aerazione è garantita da serramenti metallici in alluminio colore grigio del

tipo a nastro lungo tutto il perimetro con superficie finestrata in vetrocamera; i portoni sono in

ferro e alluminio.

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica in tutti i locali; le pareti della parte produttiva non

sono intonacate e la struttura prefabbricata è a vista. Gli uffici hanno pavimentazioni in pia-

strelle di ceramica di migliore qualità, controsoffitti in doghe metalliche, pareti divisorie in mu-

ratura e porte con serramentistica del tipo modulare.

Il grado di rifinitura esterna del fabbricato è discreto e lo stato di conservazione della costru-

zione in relazione alla sua età è nel complesso discreto.

DATI METRICI DEL PIANO E SUPERFICI

Piano terra

a) portico (altezza utile 4,20 m) m
2

95

b) ingressi ed uffici locali produzione (altezza utile 4,15 m) m
2

147

c) locali produttivi, tecnologici e servizi (altezza 4,15 m) m
2

693

d) locale di collegamento corpi A e B (altezza variabile) m
2

25

e) terrazza coperta lato Nord m
2

16

f) tettoia lato Est (altezza 2,80 m) m
2

6
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Piano primo

b) uffici e servizi (altezza utile 2,90 m) m
2

245

c) locali produttivi, tecnologici e servizi (altezza 3,20 m) m
2

700

e) terrazza coperta lato Nord m
2

16

Descrizione impiantistica

Gli impianti sono a norma, anche se necessitano di qualche intervento manutentivo.

Il capannone è dotato degli impianti di seguito descritti:

Impianto d’illuminazione e distribuzione corrente: l’illuminazione è garantita da lampade

fluorescenti; le linee di alimentazione per le attrezzature sono realizzate con canaline in la-

miera di ferro e sono complete di calate di distribuzione, interruttori, sezionatori e interruttori

di sicurezza. L’impianto è a norma.

Impianto idrico: allacciato all'acquedotto comunale, completo di rete di distribuzione.

Impianto di riscaldamento e condizionamento autonomo del tipo ad acqua calda con

termoconvettori.

Impianto di aria compressa centralizzato, con gruppo compressori alloggiato in apposito

locale.

Impianto di filtrazione aria centralizzato, con gruppo di aspirazione alloggiato nella tettoia

posta ad Est.

Regolarità edilizia

Dalla consultazione compiuta presso l'Archivio della ditta e presso il Comune

di Soverzene è stata rinvenuta la seguente documentazione edilizia:

1. Accoglimento in data 02/12/1997 (prot. 3451) della domanda presentata il 12/09/1997

(prot. 2642) di rilascio del Certificato di Agibilità per il sub 3 del mappale Fg. 2 n. 325. Ri-

ferimento sono le Concessioni Edilizie n. 12/79 del 26/07/1979, n. 5 del 06/05/1980 e n.

6/97 del 21/05/1997 in sanatoria.
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Unità B - Fg. 2 mapp. 325 sub 2

La parte principale è stata realizzata a partire dagli anni 1961-63; a questa si sono poi ag-

giunti volumi esterni, anche in forma di tettoia. Anche per quanto riguarda l’interno, si sono

succeduti diversi rimaneggiamenti, anche con forme irregolari.

La superficie coperta complessiva è di 512 m
2

e l’altezza utile variabile da un minimo di 2,75

m ad un massimo di 4,60 m.

I locali sono destinati al piano terra ad uffici e sala riunioni con ingresso autonomo (superfi-

cie pari a 133 m
2

h= 2,75 m), a magazzino, laboratorio e piccola officina, sala mensa con

servizi igienici, centrale termica (superficie pari a 365 m
2
) e una tettoia per lo stoccaggio del-

le attrezzature in disuso (superficie pari a 14 m
2
). Nel magazzino è presente un soppalco in

struttura metallica della superficie pari a 30 m
2
).

Le strutture portanti verticali e del tetto sono in c.a. con soletta di copertura parte piana e

parte inclinata; il manto di copertura è in guaina bituminosa e i tamponamenti sono in mura-

ture di laterizio.

L'illuminazione e aerazione sono garantite da serramenti in alluminio colore scuro nella zona

uffici con vetrocamera e di colore grigio negli altri locali; i portoni sono in ferro e alluminio,

come le porte.

I pavimenti sono in piastrelle di ceramica di vario tipo; le murature sono intonacate e tinteg-

giate.

L'impianto elettrico, con prese, interruttori e plafoniere, è del tipo sottotraccia.

Il grado di rifinitura esterna del fabbricato è mediocre come puro lo stato di conservazione

del complesso edilizio e necessita di alcuni interventi manutentivi.

DATI METRICI DEL PIANO E SUPERFICI COMMERCIALI

Piano terra

a) locali ad ufficio (altezza utile 2,75 m) m
2

133

b) locali produttivi e servizi (altezza 3,00 – 4,60 m) m
2

365

c) soppalco magazzino m
2

30
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d) tettoia zona Est m
2

14

d) tettoie zona Nord-Est m
2

20

L’impianto di riscaldamento è ad acqua calda, con radiatori termoventilatori posti a soffitto.

Descrizione impiantistica

Il capannone è dotato degli impianti di seguito descritti:

Impianto d’illuminazione e distribuzione corrente: l’illuminazione è garantita da lampade

fluorescenti; l’impianto è del tipo sottotraccia completo di interruttori, sezionatori e interruttori

di sicurezza. L’impianto è a norma.

Impianto idrico: allacciato all'acquedotto comunale, completo di rete di distribuzione.

Impianto di riscaldamento autonomo del tipo ad acqua calda con radiatori e termoventil-

convettori.

Impianto di aria compressa collegato all’impianto centralizzato nel capannone principale.

Regolarità edilizia

Dalla consultazione compiuta presso l'Archivio della ditta e presso il Comune

di Soverzene è stata rinvenuta la seguente documentazione edilizia:

1. Accoglimento in data 02/12/1997 (prot. 3452) della domanda presentata il 12/09/1997

(prot. 2641) di rilascio del Certificato di Agibilità per i sub 1 e 2 del mappale Fg. 2 n. 325.

Riferimento sono le Concessioni Edilizie n. 7/61 del 05/08/1961, n. 13/62, n. 15/62, n.

4/81, n. 106/95, n. 6/97 in sanatoria.

2. Concessione Edilizia n. 177/99 del 08.09.1999 per l’ampliamento dell’area a parcheggio

interno allo stabilimento e relativa recinzione. Sono interessati i mappali 325 e 593.

******
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2.4.3 C.E.U. Comune di Soverzene - Foglio 2 mappale 314 sub 26

Quota di piena proprietà pari all’intero

Unità C

Trattasi di unità immobiliare destinata a magazzino spedizioni del prodotto finito con annessi

servizi e uffici, facente parte di un edificio che insiste su un’area di complessivi 6.075 m
2

ed

è stato costruito fine anni ‘70 nell’ambito di un complesso industriale ( ) che è sta-

to in seguito ristrutturato e lottizzato in più unità edilizie con le rispettive aree di pertinenza.

La porzione ha una superficie complessiva coperta di circa 1.360 m
2

(lunghezza e larghezza

massima rispettivamente di circa 67 m e 30 m), pianta ad L e consta di un unico piano terra.

L’unità immobiliare si sviluppa quindi su un piano ed è costituito da:

- magazzino prodotti finiti e spedizione (superficie coperta 912,0 m
2
)

- magazzino deposito (superficie coperta 262,00 m
2
– hm= 4,00 m)

- corpo uffici nella zona Ovest (superficie coperta 145,0 m
2

- h= 2,80 m) e zona uffici

nella parte Sud del magazzino spedizioni; gli uffici sono dotati dei relativi servizi spo-

gliatoio (superficie coperta 272,0 m
2

- h= 3,00 m), entrambi oggetto di recenti inter-

venti di ristrutturazione;

- tettoia sul lato Sud (superficie 40 m
2
);

Dal punto di vista strutturale la costruzione si caratterizza per la zona prodotto finito da telaio

di travi di fondazione in c.a., pilastri e capriate metalliche con copertura tipo Shed e manto di

copertura in eternit. In seguito ad un intervento di ristrutturazione nel 1998, le superfici cal-

pestabili nel magazzino spedizioni e accessori sono state realizzate nella tipologia del pavi-

mento industriale, mentre quelle degli uffici sono del tipo al quarzo ceramizzato con riscal-

damento a pavimento; il pavimento del magazzino imballaggi è in battuto di cemento e non

riscaldato. Le zone operative sono caratterizzate da una controsoffittatura in pannelli di fibra

minerale; i serramenti sono in alluminio verniciato a taglio termico. I tamponamenti interni

che compartimentano gli uffici sono realizzati in pareti modulari cieche e vetrate. Nell’ambito

dello stesso intervento sono stati rifatti a norma gli impianti e gli allacciamenti alle reti tecno-

logiche pubbliche.
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La murature perimetrali del magazzino sono in muratura di laterizio.

Le pareti dei locali sono intonacate a civile e tinteggiate a tempera. Per quanto riguarda i

servizi igienici e gli spogliatoi, i pavimenti e i rivestimenti sono in piastrelle di ceramica.

Tutte le vetrate sono costituite da vetrocamera e il telaio è metallico, di color bianco; pari-

menti in metallo sono le porte interne ed esterne.

Il grado di rifinitura esterna del fabbricato è buono e lo stato di conservazione del complesso

è discreto, anche se sono presenti infiltrazioni d’acqua dal soffitto nella zona spedizioni.

L’ingresso del personale è differenziato da quello degli uffici ed è presente un’area autono-

ma per il carico e lo scarico delle merci, raggiungibile attraverso la corte comune all’intero

fabbricato.

Il fabbricato si affaccia sulla corte pavimentata; la superficie scoperta è destinata in parte a

piazzale con pavimentazione in conglomerato bituminoso e in parte a verde (delimitato da

cordonate in calcestruzzo) ed ha una superficie di circa 390 m
2
.

Sul lato Sud è presente una recinzione metallica poggiante su muretto in calcestruzzo.

Descrizione impiantistica

Il capannone industriale è dotato degli impianti di seguito descritti:

Impianto d’illuminazione e distribuzione corrente: l’illuminazione è garantita da lampade

fluorescenti; le linee di alimentazione per le attrezzature sono realizzate con canaline in la-

miera di ferro e sono complete di calate di distribuzione, interruttori, sezionatori e interruttori

di sicurezza. L’impianto è a norma.

Impianto di riscaldamento autonomo del tipo ad acqua calda a bassa temperature con di-

stribuzione a pavimento.

Impianto idrico: allacciato all'acquedotto comunale, completo di rete di distribuzione ai vari

locali.

Regolarità edilizia

Dalla consultazione compiuta presso l'Archivio della ditta e presso il Comune

di Soverzene è stata rinvenuta la seguente documentazione edilizia:

1. Accoglimento in data 15/07/1999 (prot. 1458) della domanda presentata il 05/05/1999

(prot. 1458) di rilascio del Certificato di Agibilità per il sub 26 del mappale Fg. 2 n. 314. Ri-
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ferimento sono le Concessioni Edilizie n. 79 del 13/02/1995, n. 165 del 22/06/1998.

DATI METRICI DEL PIANO E SUPERFICI

a) deposito imballaggi (altezza utile media 4,00 m ) m
2

262

b) magazzino spedizioni (altezza utile media 4,00 m) m
2

912

di cui uffici locali spedizione e servizi (altezza 3,00 m) m
2

272

c) uffici zona Ovest (altezza 2,80 m) m
2

145

d) tettoia lato Sud m
2

40

******

2.4.4 Locazioni

Le unità immobiliari individuate sono in uso alla ditta .

******

2.5 TERRENI

2.5.1 N.C.T. Comune di Soverzene - Foglio 2 mappale 593

Quota di piena proprietà pari all’intero

Appezzamento di terreno ubicato all’interno del piazzale dei fabbricati individuati ai mappali

325 sub 2 e 3, confina ad Est con la strada di lottizzazione, è di forma rettangolare e giacitu-

ra pianeggiante, ha una superficie catastale complessiva pari a 110 m
2
.

Da un punto di vista urbanistico l’intera area è compresa in Z.T.O. “D.i”- zona industriale di

completamento.
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3. STIMA BENI IMMOBILI

Il criterio di stima usato è quello particolareggiato comparativo (stima sintetica), in cui sono

adottati i valori di mercato praticati in contrattazione di beni con analoga destinazione d’uso,

apportando le opportune variazioni dipendenti dalle peculiarità dei beni stessi, nell’ipotesi

temporale di vendita in un periodo di due – tre anni.

Nello stimare il più probabile valore di mercato degli immobili, in ragione delle attuali condi-

zioni di mercato oggetto di “giudizio di stima”, sono stati considerati come elementi di diffe-

renziazione l’ubicazione e forma, la posizione per quanto riguarda trasporti e servizi, la de-

stinazione e conformità urbanistica ed edilizia, il livello di piano, la vetustà. È stata inoltre

considerata l’attuale situazione di congiuntura economica e la saturazione, per carenza di

domanda, del mercato immobiliare.

I dati metrici sono stati desunti dalle planimetrie depositate presso l’Agenzia del Territorio di

Belluno, verificate nel sopralluogo.

Nella determinazione del valore di stima vengono applicati i seguenti coefficienti correttivi,

per riportare il valore della costruzione a nuovo al più probabile valore di mercato della co-

struzione o dell'unità immobiliare allo stato attuale.

3.1 STIMA PER COMPARAZIONE

VALORE A NUOVO COSTRUZIONE

3.1.1 Valore superfici commerciali

Comune di Soverzene (BL)

Uffici Produttiva

Superficie commerciale € 900,00 € 650,00

Anno di costruzione o ristrutturazione 1980-1998 1980 / 1961 / 1970

Coefficienti di differenziazione

Vetustà 0,67-0,85 0,77 / 0,67 / 0,72

Stato di manutenzione e conservazione 1,00-0,90 0,95 / 0,85 / 0,95
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Grado di finitura e dotazione impianti 1,00-0,95 0,95 / 0,85 / 1,00

Ubicazione - accessi 1,00-0,95 1,00 / 0,90 / 0,90

Caratteristiche strutturali 1,00-0,90 1,00 / 0,90 / 0,90

Valore superfici commerciali

Uffici A € 900,00 x 0,85 x 0,90 x 1,00 x 1,00 x 1,00   ≈  € 690,00 

Uffici B € 900,00 x 0,67 x 0,85 x 0,85 x 0,95 x 1,00  ≈  € 410,00 

Uffici C € 900,00 x 0,80 x 0,95 x 1,00 x 1,00 x 0,90  ≈  € 620,00 

Produttiva A € 650,00 x 0,77 x 0,95 x 0,95 x 1,00 x 1,00   ≈   € 450,00 

Produttiva B € 650,00 x 0,67 x 0,85 x 0,85 x 0,90 x 0,90   ≈   € 250,00 

Produttiva C € 650,00 x 0,72 x 0,95 x 1,00 x 0,90 x 0,90  ≈   € 360,00 

Coefficienti di destinazione

Uffici Produttiva

portico 0,40 /

locali servizi / 1,10

terrazza coperta 0,35 /

soppalco / 0,50

uffici zona spedizione 0,80

zona spedizione / 1,10

deposito imballaggi / 0,85

tettoie / 0,30

box metallici / 0,35

locali lavorazione piano 1° / 0,90

******

3.2 FABBRICATI

Quota di piena proprietà pari all’intero

C.F. Comune di Soverzene (BL) – Foglio 2 mapp. 325 sub 3
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Corpo A

- Piano terra

portico 1/1 x 95 m
2

x €/m
2
 270,00 ≈ € 26.000,00 

ingresso e uffici prod. 1/1 x 147 m
2

x €/m
2
 500,00 ≈ € 73.000,00 

locali lavorazione 1/1 x 693 m
2

x €/m
2
 450,00 ≈ € 312.000,00 

locale di collegamento 1/1 x 25 m
2

x €/m
2
 440,00 ≈ € 11.000,00 

tettoia lato Est 1/1 x 6 m
2

x €/m
2
 170,00 ≈ € 1.000,00 

- Piano primo

uffici amministrativi 1/1 x 245 m
2

x €/m
2
 690,00 ≈ € 169.000,00 

locali lavorazione 1/1 x 700 m
2

x €/m
2
 405,00 ≈ € 284.000,00 

terrazza coperta 1/1 x 16 m
2

x €/m
2
 250,00 ≈ € 4.000,00 

Valore di stima unità immobiliare € 880.000,00

C.F. Comune di Soverzene (BL) – Foglio 2 mapp. 325 sub 2

Corpo B

- Piano terra

locali ufficio 1/1 x 133 m
2

x €/m
2
 410,00 ≈ € 55.000,00 

locali produttivi e servizi 1/1 x 365m
2

x €/m
2
 250,00 ≈ € 91.000,00 

soppalco magazzino 1/1 x 30 m
2

x €/m
2
 100,00 ≈ € 3.000,00 

tettoia zona Est 1/1 x 14 m
2

x €/m
2
 70,00 ≈ € 1.000,00 

tettoie 1/1 x 20 m
2

x €/m
2
 150,00 ≈ € 3.000,00 

Valore di stima unità immobiliare € 153.000,00

C.F. Comune di Soverzene (BL) – Foglio 2 mapp. 325 sub 1

- Piano terra

scoperto - aiuole 1/1 x 1.260 m
2

x €/m
2
 15,00 ≈ € 19.000,00 

parcheggi 1/1 x 830 m
2

x €/m
2
 40,00 ≈ € 33.000,00 

zona manovra e percorsi 1/1 x 1.420 m
2

x €/m
2
 30,00 ≈ € 43.000,00 

Valore di stima scoperto € 95.000,00
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C.F. Comune di Soverzene (BL) – Foglio 2 mapp. 214 sub 26

- Corpo C

- Piano terra

deposito imballaggi 1/1 x 262 m
2

x €/m
2
 305,00 ≈ € 80.000,00 

magazzino spedizioni 1/1 x 640 m
2

x €/m
2
 395,00 ≈ € 253.000,00 

uffici zona spedizione 1/1 x 272 m
2

x €/m
2
 495,00 ≈ € 135.000,00 

uffici zona Ovest 1/1 x 145 m
2

x €/m
2
 620,00 ≈ € 90.000,00 

tettoia lato Sud 1/1 x 40 m
2

x €/m
2
 100,00 ≈ € 4.000,00 

- Piano terra

scoperto di pertinenza 1/1 x 390 m
2

x €/m
2
 20,00 ≈ € 8.000,00 

Valore di stima unità immobiliare € 570.000,00

3.3 TERRENI

N.C.T. Comune di Soverzene (BL) – Foglio 2 mapp. 593

Z.T.O. D.1.1 1/1 x 110 m
2

x €/m
2
 40,00 ≈ € 4.000,00 

Valore di stima terreno € 4.000,00

TOTALE VALORE DI STIMA BENI IMMOBILI € 1.702.000,00

******

4. DESCRIZIONE E STIMA BENI MOBILI

Per quanto concerne i beni mobili, è stata eseguita una prima ricognizione dell'azienda volta

alla identificazione dei cicli e dei processi produttivi, dei flussi di materiali e dell'organizzazio-

ne interna; nei giorni seguenti, si è proceduto ad una ricognizione dettagliata presso i reparti

ove risultavano ubicati i macchinari e gli impianti, con lo svolgimento di rilievi tecnici e foto-

gloria.brunello
Linea
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5. RIEPILOGO STIMA

1. BENI IMMOBILI IN COMUNE DI SOVERZENE (BL)

1.1 Unità Immobiliare Fg. 2 mapp. 325 sub 1 € 95.000,00

1.2 Unità Immobiliare Fg. 2 mapp. 325 sub 2 - Unità B € 153.000,00

1.3 Unità Immobiliare Fg. 2 mapp. 325 sub 3 - Unità A € 880.000,00

1.4 Unità Immobiliare Fg. 2 mapp. 214 sub 26 - Unità C € 570.000,00

1.5 Terreno Fg. 2 mapp. 593 € 4.000,00

Sommano Beni Immobili € 1.702.000,00

Costituiscono parte integrante della presente perizia le pagine di allegati, di seguito

riportate, concernenti la corografia, l’ortofotocarta, gli estratti della mappa catastale, le visure

catastali, le planimetrie delle unità immobiliari e la documentazione fotografica.

Quanto sopra il perito espone ad evasione dell'incarico e rimane a disposizione del
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Committente per gli approfondimenti e i chiarimenti che si rendessero eventualmente neces-

sari.

Belluno, 30 settembre 2013

I L P E R I T O

dott.agr. Gianni Serragiotto

Documenti: 1) Corografia (scala 1:25.000)

2) Ortofotocarta (scala 1:2.000)

3) Estratti mappa catastale e P.R.G. (scale varie)

4) Visure catastali

5) Planimetrie unità immobiliari (scala 1:200)

6) Tabella riepilogativa valori immobili

7) Documentazione fotografica
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TRIBUNALE DI BELLUNO -VERBALE DI ASSEVERAZIONE

L'anno duemilatredici addì 30 del mese di settembre nella cancelleria dell'intestato Tribunale

e, avanti al sottoscritto Cancelliere, è personalmente comparso il Sig. SERRAGIOTTO Gianni

nato a Belluno il 24/10/1954 ed ivi residente in Via G. Dassi n°85/a, il quale chiede di poter

asseverare mediante giuramento la retroestesa perizia di stima redatta su richiesta del Sig.

rappresentante legale della ditta con sede a

Il Cancelliere, aderendo alla richiesta, invita il perito a prestare il giuramento di rito.

Lo stesso pronuncia la seguente formula: "Giuro di aver bene e fedelmente proceduto nelle

operazioni commessemi al solo scopo di far conoscere ai Giudici la verità".

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PERITO IL CANCELLIERE

dott.agr. Gianni Serragiotto
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