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STIMA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' 

Il sottoscritto dott. Ing. Alberto Speroni, libero professionista in Varese, Via 

Puccini 15 iscritto all'albo degli Ingegneri della Provincia di Varese al n. 617 

di posizione ed a quello dei Consulenti del Tribunale di Varese al n. 250, è 

stato incaricato dal Commissario Giudiziale del concordato in epigrafe Dott. 

Sergio Caramella, di effettuare una perizia di stima degli immobili di proprietà 

dell'Impresa Cornelio Bianchi s.r.l. in liquidazione. 

In data 4/6/2014 ha ricevuto l'incarico formale dal Commissario Giudiziale e 

successivamente alcuni dati degli immobili valutanti contenuti in due 

precedenti stime effettuate per conto dell' Impresa Cornelio Bianchi e 

dell' attestatore del piano concordatario dott. Iannacone. 

Esaminata la documentazione il sottoscritto ha effettuato un primo sopralluogo 

il 16/06/2014 presso gli uffici della ditta Bianchi e contestualmente un 

sopralluogo ai terreni di Solbiate Amo. 

Nel corso dell'incontro presso gli uffici della ditta Bianchi ha reperito la 

documen~azione catastale e gli atti di provenienza delle proprietà valutande. 

In pari data 17/6/2041 ha effettuato sopralluogo presso gli immobili di Azzate 

e di Varese. 

Successivamente ha provveduto ad accesso presso l'Agenzia delle Entrate per 

il controllo delle identificazioni catastali e delle ispezioni ipotecarie. 

Quanto sopra premesso il sottoscritto svolge la propria relazione che viene 

articolata nei seguenti capitoli: l) individuazione degli immobili, 2) 

descrizione degli immobili, 3) criteri di stima e valutazione. 



CAPITOLO l - Individuazione degli immobili 

I beni di cui alla presente stima sono costituiti da immobili di diverse 

tipologie, in parte fabbricati in parte terreni. Sono collocati in diversi Comune 

della provincia di Varese (Solbiate Arno, Azzate, Varese Via Milazzo, Varese 

Via Cattaneo, Varese Via Peschiera). 

Ai fini della individuazione gli immobili vengono di seguito elencati in ordine 

progressivo indicando i dati ricavati dai registri catastali corredati con dati 

relativi agli atti di provenienza. 

Dalle ispezioni effettvate e dagli atti reperiti gli immobili di cui alla presente 

stima sono così costituiti. 

~;~, Immobili in Comune di Azzate (Va) - Via Mascagni . 
. ;(, ... 

Presso l'Agenzia del Territorio risulta iscritta la ditta: Impresa Cornelio 

Bianchi s.r.l. con sede in Brunello con intestati i seguenti immobili in 

Comune di Azzate 

la) In Catasto Fabbricati: 

fg. 3 mapp. 7025 sub. 507 cat. "in corso di costruzione" Via Mascagni snc 

P S l-T -I senza rendita 

fg. 3 mapp. 7025 sub. 512 cat. C6 cis IO mq 31 PSI € 78,45 

fg.3 mapp. 7025 sub. 514 cat. C6 cis IO mq 48 PSI € 121,47 

La proprietà deriva dall'edificazione di nuova costruzione su terreno 

acquistato dalla ditta Bianchi con atto Minoli del 7/6/2005 rep. 

43961111482 registrato a Varese il 2116/2005 al nr. 4819 modo 711M serie 

II. 

1 b) In Catasto Terreni: 

fg. 3 mapp. 7026 sem. arb. cis 3 Ha 0.03.57 R.D. 1,84 RA 1,29 
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Di tale terreno la ditta Bianchi è comproprietaria per al quota di 2/14. 

2. Immobili in Comune di Solbiate Arno (Va) 

Presso l'Agenzia del Territorio risulta iscritta la ditta: Impresa Cornelio 

Bianchi s.r.l. con sede in Brunello con intestati i seguenti mappali: 

2a l In Catasto Terreni: 

fg. 9 mapp. 4486 sem. arb. cIs 3 Ha 01.26.10 R.D. 65,13 R.A. 39,08 

fg. 9 mapp. 999 b.C. cIs 2 Ha 0.08.20 R.D. 1,06 R.A. 0,21 

2b l In Catasto Fabbricati: 

fg. 5 mapp. 4487 Ente Urbano Ha 0.17.90 R.D. 1,84 R.A. 1,29 

. La proprietà deriva dall'atto Tosi del 2/2/2009 rep. 21058/11633 reg. a 

Gallarate il 19/2/2009 con il quale venivano conferiti da Bianchi Gerolamo 

e Bianchi Renata, tra gli altri, i beni sopra decritti ed aumentato il capitale 

della ditta Impresa Cornelio Bianchi s.a.s. dj Bianchi Ing. Gerolamo e C. 

s.a.s. 

Successivamente la società veniva trasformata con atto Tosi del 29/4/2011 

n. 24555 registrato a Gallarate il 19/5/20 Il al n. 3390 nella nuova ragione 

sociale Impresa Cornelio Bianchi s.r.l. con sede in Brunello (Va). 

3. Proprietà in Comune di Varese - Via Cattaneo D. 2 

Presso l'Agenzia del Territorio risulta iscritta la ditta: Impresa Cornelio 

Bianchi s.r.l. con sede in Brunello con intestati i seguenti mappali: 

3al In Catasto Fabbricati: 

Gli immobili di cui al presente punto risultano ubicati in Varese - Via 

Cattaneo n. 2 e sono così identificati in Catasto: 

VA fg. Il mapp. 341 sub. 1 ca!. Cl cIs 8 mq. 30 - P.T. € 615,10 

VA fg. Il mapp. 341 sub. 6 ca!. AIO cIs 5 vani 2,5 - P3 € 832,79 
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VA fg. Il mapp. 341 sub. 7 cat. AIO cis 5 vani 5,5 - P3 € 1.832,30 

VA fg. Il mapp. 341 sub. 8 cat. A 1 O cis 5 vani 3,5 - P3 € 1.165,90 

VA fg. Il mapp. 341 sub. 12 cat. AIO cis 8 vani 6,5 - P2 € 2.165,25 

VA fg. 11 mapp. 341 sub. 13 cat. AIO cis 5 vani 2,5 - P2 € 832,79 

VA fg. II mapp. 341 sub. 14 cat. AIO cis 5 vani 2,5 - P2 € 832,79 

VA fg. II mapp. 341 sub. 15 cat. CI mq. 88 - P.T. € 1.804,29 

La proprietà deriva dall'atto Bortoluzzi del 14/111976 n. 69847/5580 

registrato a Varese al n. 135 il 28/111976 e successivo atto di rettifica, atto 

Bignami del 3/12(2003 n. 89940/24775 relativa a modifica subalterni. 

Proprietà in Comune di Varese - Via Milazzo 15 

Presso l'Agenzia del Territorio risulta iscritta la ditta: Impresa Cornelio 

Bianchi s.r.l. con sede in Brunello con intestati i seguenti mappali: 

4al In Catasto Fabbricati: 

VA fg. 16 mapp. 4329 sub. 3 cat. A3 cis 2 vani 2,5 Via Milazzo 15 - P.T. 

€ 206,58 

VA fg. 16 mapp. 8490 sub. 9 cat. C6 cis 1 mq. 12 Via Milazzo 25 - P.T. € 

15,49 

VA fg. 16 mapp. 8490 sub. lO cat. C6 cis 1 mq. 12 Via Milazzo 25 - P.T. 

€ 15,49. 

La proprietà deriva da atto Morgani del 28/6/1984 n. 84317 registrato a 

Varese il 121711984 al n. 6393 e da atto Morganti del 30/12/1988 n. 91125 

registrato a Varese il 17/111989 al n. 155 modo 711M. 

5. Proprietà in Comune di Varese - Via Peschiera 

Presso l'Agenzia del Territorio risulta iscritta la ditta: Impresa Cornelio 

Bianchi s.r.l. con sede in Brunello con intestati i seguenti mappali: 
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VA fg. 12 mapp. 31284 sub. 66 cat. C2 cls 7 mq. 61 € 151,22 

La proprietà deriva da atto Minoli del 21/06/2006 n. 44848/12106 

registrato a Varese il 27/06/2006 al n. 5552 serie n. 

********** 

CAPITOLO 2 - Descrizione degli immobili 

l) Immobili in Comune di Azzate <Va) - Via Mascagni. 

L'immobile fa parte di una recente costruzione formata da sette villette a 

schiera costituite da piano interrato, piano terreno e re piano. 

Il complesso è stato costruito dall'Impresa Bianchi che ha poi alienato sei 

'~,\\ 
~\~i~~ villette conservando in proprietà la settima (mapp. 7025 sub. 507) e due 

<." ~!j 

;i autorimesse (mapp. 7025 sub. 512 e 514). 

La zona dove è edificato iI complesso immobiliare è di tipo residenziale, 

degrada verso il lago di Varese e presenta ampia vista sulle montagne 

Prealpine (Monte Nudo, Campo dei Fiori, Mottarone) con lo sfondo del 

Monte Rosa. 

L'unità abitativa è costituita da ampio locale taverna al piano interrato con 

annessi locale lavanderia, ampio locale deposito, bagno ed autorimessa 

doppia. 

AI piano terreno, collegato da scala interna al piano interrato è ricavato 

ampio locale soggiorno con vano cottura e bagno con antibagno. 

Il piano IO, collegato al piano terra con scala in beola, sono ricavate tre 

camere (una con guardaroba) ed un bagno. 

I lati est ed ovest del IO piano sono dotati di ampio balcone con parapetti in 

legno. 

AI piano terra è presente giardino esterno in uso esclusivo. 
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La costruzione per essere ultimata manca di pavimenti, rivestimenti In 

ceramica nei servizi ed apparecchi sanitari. 

La struttura dell' edificio è in c.a. tradizionale con solaio a copertura del 

piano interrato in "predalles" lasciato a vista. I tamponamenti sono in 

doppio tavolato con interposto isolante termo-acustico. 

L'intonaco esterno ai silicati con finitura a frattazzo fine. 

La struttura del tetto è in legno con perlinaturl! a vista. I vialetti esterni 

sono realizzati in autobloccanti di cemento. 

La recinzione è,realizzata con zoccolo in blocchi in pietra e cancellata in 

ferro; i vani scala presentano superficie esterna tonda anch'essa realizzata 

'in blocchi di pietra. 

L'accesso al corsello interrato a servizio delle autorimesse è dotato di 

cancello automatico in ferro. 

I portoni delle autorimesse sono in pannelli orizzontali di alluminio con 

all'interno materiale isolante. 

Sono apribili a mano, ma possono essere dotati di automazione per la quale 

sono già predisposti. 

Gli impianti elettrici sono di tipo incassato. 

Il riscaldamento è realizzato con pannelli a pavimento con caldaia 

autonoma non ancora montata. 

I serramenti esterni sono in legno a tre battute con vetri a camera. Le 

chiusure sono realizzate con antoni in legno. 

Le pavimentazioni dei balconi al re piano sono in ceramica. 

Le due autorimesse (sub. 512 e 514) presentano le medesime finiture di 

quella al mapp. 507 ed hanno accesso dal corsello dei box. 
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La superficie lorda del piano interrato, esclusa l'autorimessa è di mq. 130 

circa. 

Quella del piano terreno mq. 70 circa, quella del IO piano mq. 70 circa. 

I balconi misurano mq. 18circa. 

L'autorimessa al mappale 507 misura mq. 44 quella al mappale 512 mq. 

31 quella al mappale 514 mq. 49 circa 

Dal punto di vista urbanistico la costruzione ha assorbito la volumetria 

consentita e non sono possibili ampliamenti. 

'-
.,
.i. '.. .~'.-.'.'""'._.'.?~;'~) Immobili in Comune di Solbiate Arno (Va) fQ, ..,,;$''II-

~~.,~,>::'.J_ :r tratta di area prevalentemente edificabile con annesso rustico fatiscente 

~I" ;>:;/costituita dai mappali 4486, 4487, 999. 
1ì/?/ 

. \QY/ 
g.9,......- Sul mappale 4487 è presente il citato fabbricato rustico fatiscente e 

dichiarato inagibile anche dal Comune di Solbiate Amo. 

Attualmente l'area, nel suo complesso, è coltivata in parte a granoturco in 

parte con piante da frutto. 

Sono presenti arnie per la produzione del miele. 

La conduzione del fondo è regolata da contratto di comodato. 

L'area è inserita in zona residenziale del Comune di Solbiate Arno, a 

confine con il Comune di Oggiona Santo Stefano. Nella zona sono presenti 

un insieme di case unifamiliari e piccoli condomini. 

Dal punto di vista edficatorio il mappale 4486 è inserito nel P.G.T. di 

Solbiate Amo in parte in "Area di trasformazione AT5": Via Capriolo sud, 

in parte in "ambito territoriale T6 gamma funzionale GF3". 
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Il mappale 4487 in parte in "area AT5", in parte in "ambito territoriale T3: 

sistemi insediativi consolidati gamma funzionale GF3", in parte in "ambito 

territoriale T6 gamma funzionale GF3". 

Il mappale 999 in "area territoriale "T3 - aree boscate, gamma funzionale 

GF3" 

I mappali 4486 e 999 sono interessati per una parte alla realizzazione di 

nuova strada di interesse sovracomunale. 

L'area A T5 consente la realizzazione di insediamento residenziale a 

completamento pel tessuto insediativo. 

L'intervento edificatorio è comunque subordinato a pianto attuativo. 

L'altezza massima consentita è pari a 8 metri, la superficie coperta 

massima è pari al 30% dell'area, la superficie edificabile è pari al 60%. 

L'area T6 area boscata praticamente inedificabile. 

L'area T3 di trasformazione consente interventi sul rustico esistente. 

3) Proprietà in Comune di Varese - Via Cattaneo n. 2 

Si tratta di unità immobiliari inserite in un fabbricato di antica costruzione 

a tre piani fuori terra più sottotetto, ristrutturato ed ubicato nella zona 

pedonale della città di Varese nel cuore del centro storico. 

Al piano terreno sono ricavati due negozi, ai piani superiori ambienti 

destinati ad attività terziaria (uffici). 

I negozi presentano vetrine che affacciano direttamente sulla Via Cattaneo 

a confine della stessa con Piazza Carducci. 
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L'edificio è realizzato con murature portanti in mattoni e pietra. I solai 

sono probabilmente in legno. 

La struttura di copertura è realizzata con capriate in legno e superiore 
I 

manto in tegole in laterizio. 

Il fabbricato è stato oggetto di interventi di ristrutturazione e 

frazionamento m modo che, oggi, risulta costituito da n. Il unità 

immobiliari. 

L'accesso avviene direttamente dal civico 2 di Via Cattaneo. All'interno è 

ricavato un picco.lo cortile tipico delle antiche costruzioni della città di 

Varese. 

L'immobile è dotato di impianto ascensore costruito all'interno della scala 

in pietra. 

L'impianto di riscaldamento è di tipo tradizionale con radiatori in ghisa 

collegati autonomamente a caldaietta a gas per ogni subalterno. 

Le finiture degli uffici presentano le caratteristiche dell'epoca di 

ristrutturazione che risale con ogni probabilità alla seconda metà degli anni 

settanta del secolo scorso. 

I pavimenti sono in parte in legno in parte in moquette. I rivestimenti dei 

servizi in ceramica di tipo corrente. Le finestre in legno con vetro semplice 

e persiane a ventola in legno vernicato. 

Lo stato di manutenzione è di tipo medio. 

Sono necessari alcuni interventi di manutenzione. ordinaria su alcune parti 

di finiture. 

Le due unità immobiliari al piano terreno adibite ad attività commerciale 

presentano finiture più recenti costituite, per il bar, da pavimento in legno, 
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soppalco interno in poutrelle verniciate a vista con scala in ferro e vetro. E' 

dotato di raffrescamento estivo e servizio, con lavabo e WC a piano 

terreno, rivestito in ceramica. Lo stato di manutenzione è ottimo. 

Le altezze dei locali a piano secondo è pari a circa mt. 3,00, quella del 

piano terzo (sottotetto) presenta altezze variabili da mt. 2,00 all'imposta a 

mt. 3,25 al colmo. 

I dati geometrici delle unità immobiliari di cui alla presente stima sono i 

seguenti: 

Negozio a P.T. mapp. 341 sub. 1 mq. 40 circa 

Negozio a P.T. mapp. 341 sub. 15 mq. 120 circa compreso soppalco. 

Ufficio al 30 P. mapp. 341 sub. 6 mq. 60 circa 

Ufficio al 30 P. mapp. 341 sub. 7 mq. 110 circa 

Ufficio al 30 P. mapp. 341 sub. 8 mq. 77 circ,a 

Ufficio al 20 P. mapp. 341 sub. 12 mq. 124 circa 

Ufficio al 20 P. mapp, 341 sub. 13 mq. 55 circa 

Ufficio al 20 P. mapp. 341 sub. 14 mq, 43 circa 

I balconi sul cortile interno presentano mq. 8 di superficie, 

4) Proprietà in Comune di Varese - Via Milazzo 15 

Si tratta di un piccolo appartamento sito nel centro storico della castellanza 

di Casbeno della città di Varese e di due posti auto nel cortile esterno. 

Si tratta di una caratteristica casa di cortile ristrutturata negli anni 80 del 

secolo scorso avente accesso diretto da cancello, di limitate dimensione, 

dalla Via Milazzo. E' costituta da n. 7 unità immobiliari e 5 autorimesse. 

L'appartamento, con affaccio diretto sulla corte, posto al P.T. è costituito 

da un locale cucina/soggiorno ed una camera con annesso bagno. 
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La struttura delI' edificio è in muratura portante m pietra e mattoni 

intonacata al civile. 

Le finiture sono costituite da serramenti in legno con vetro a camera ed 

antoni in legno. Le porte interne in legno. 

I pavimenti sono in legno per i due locali, in ceramica 15x15 altezza mt. 

1,80 per il bagno. 

L'impianto elettrico è incassato. Il riscaldamento è autonomo con caldaia a 

gas e radiatori in ghisa. 

I due posti auto esterni sono pavimentati in beola come la rimanente parte 

del cortile. 

La superficie lorda dell'appartamento misura mq. 58 circa, quella dei due 

posti auto mq. 20 circa. 

5) Proprietà in Comune di Varese - Via Peschiera n. 20 

Si tratta di immobile di limitate dimensioni adibito a magazzino inserito in 

un ampio complesso adibito ad attività logistiche, commerciali, direzionali 

un tempo adibito ad attività industriale (cartiera Sterzi). 

Si trova in ottima posizione strategica a confine con la tangenziale di 

Varese che colIega la Valceresio e la Valganna alIa Briantea per Como, al 

valico svizzero del Gaggiolo ed all'autostrada A8. 

Le strutture sono di tipo tradizionale. 

La pavimentazione è in cemento lisciato. I serramenti esterni in .ferro e 

vetro semplice. L'ambiente non risulta riscaldato. 

La superficie misura mq. 60 circa e l'altezza di 5 metri. 
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CAPITOLO 3 - Criteri di stima e valutazione 

Dopo l'esame degli immobili, il sottoscritto ha preso in esame i criteri di stima 

più idonei per la valutazione richiesta. 

In considerazione della tipologia di immobili da valutare si è ritenuto di 

escludere il criterio di stima analitica basato sulla capitalizzazione di reddito. 

Ciò in quanto non si è in possesso di reddito certo in quanto alcuni immobili 

sono vuoti e di altri non si conosce l'importo dell'affitto e la determinazione di 

un reddito presunto non darebbe certezze sul risultato finale. 

Si è ritenuto, pertanto, di riferirsi direttamente ai criteri dettati dalla stima 

tlll "", "" ~~ \.. 

"~J ~.:; sintetica comparativa. l ~j .J,: :,';~! tratta pertanto di determinare direttamente il valore venale tramite una 

(~<i;/ comparazione tra il valore ignoto dell'immobile valutando con quello di 

immobili analoghi di valore noto. In pratica si. tratta di stabilire parametri di 

raffronto tra quelli comunemente utilizzati nell'estimo edilizio quali volume 

vuoto per pieno, sviluppo della superficie lorda di pavimento. Va inoltre 

tenuto conto della vetustà dei vari immobili, della loro posizione, del grado di 

finitura e dello stato manutentivo. 

Tra i parametri presi in esame si ritiene che il più idoneo sia quello legato alla 

superficie lorda in quanto più facilmente paragonabile a valori noti di mercato 

di stabili analoghi. 

Con i criteri generali di stima sopra indicati ed in funzione delle indagini di 

mercato effettuate, visti anche i dati dell'Osservatorio Mobiliare adattati alla 

situazione in esame, sentiti alcuni operatori immobiliari e sulla base della 

propria conoscenza ed esperienza professionale, il sottoscritto ritiene che 
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possa essere applicato un valore unitario variabile in funzione della tipologia, 

della destinazione e dello stato delle finiture ed impianti. 

Vengono inoltre considerate le vie di accesso e la posizione degli immobili 

rispetto ai centri abitati o luoghi panoramici. 

Nella determinazione del valore unitario si è tenuto conto anche dell'attuale e 

negativa congiuntura economica che penalizza il mercato del!' edilizia 

attualmente fermo nella nostra zona in mancanza di idonei investimenti. 

Per quanto riguarda il terreno di Solbiate Amo si è ritenuto che il criterio più 

idoneo sia quello della valutazione in funzione della sua possibilità edificatoria 

impostando un piano economico del possibile intervento. 

Quanto sopra quale impostazione generale da adattarsi ad ogni singolo 

immobile che presenta caratteristiche diversi per tipologia e posizione. La 

valutazione pertanto viene effettuata per ogni immobile seguendo l'ordine già 

indicato in precedenza nel precedente capitolo. 

l) Immobili in Comune di Azzate (Va) - Via Mascagni. 

Data la situazione del mercato, la posizione con ampia vista, le finiture dello 

stabile e la vicinanza con vie di traffico si ritiene che il valore unitario possa 

aggirarsi intorno a 1.700,00 + 1.900,00 €/mq per le parti fuori terra e 1.250,00 

€/mq per la parte interrata. 

In considerazione che mancano ancora alcune finiture (pavimenti e apparecchi 

sanitari) i valori sopra riportati vengono ridotti a 1.500,00 €/mq per .le parti 

fuori terra, 1.200,00 €/mq per la parte interrata e 750,00 €/mq per i balconi. 

Le autorimesse vengono valutata a corpo in ragione di € 25.000,00 le più 

grandi ed € 20.000,00 la più piccola. 
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Con le considerazioni che precedono il valore si evince dal seguente 

conteggio: 

Villa al mapp. 7025 sub 507 

Piano interrato mq 130 x 1.200 = € 156.000,00 

l° e no mpiano mq 140 x 1.500 = € 210.000,00 

Balconi al l° piano mq 18 x 750 = € 13.500,00 

Autorimessa al 7025 sub 507 a corpo = € 25.000,00 

Autorimessa al 7025 sub 512 a corpo = € 20.000,00 

Autorimessa al 702~ sub 514 a corpo = € 25.000,00 

,<1fb" = € 449.500,00 

(/;1:10 I valori di cui sopra ricomprendono anche l'area a giardino ad uso esclusivo. 

~\l J~i12) Terreni in Comune di Solbiate Arno (Va) 

>"Z~;/~' Per quanto riguarda la parte edificabile che iIP.G.T. indica in mq. 12.700 e 

che comprende per intero il mappale 4486 ed una parte del 4487, è opportuna 

un'analisi dettagliata che ipotizzi un quadro economico di un possibile 

intervento edilizio comportante l'individuazione della spesa per la costruzione 

di un nuovo edificio comprensiva di tutti gli oneri compreso l'utile 

dell'operazione immobiliare. 

Si ipotizza il valore della possibile vendita ad un valore di 1.800,00 e/mq. 

La differenza tra i valori rappresenta quello dell' area edificabile. 

Costi dell' operazione: 

Costruzione a nuovo mq 3.050 x 1.100 = € 3.355.000,00 

Spese tecniche = € 200.000,00 

Oneri urbanizzazione e concessione € 300.000,00 

Valore dell' area 
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Interessi passivi € 200.000,00 

Utile operazione = € 500.000,00 

= € 4.555.000,00 

Realizzo per vendita mq 3.050 x 1.800 = € 5.490.000,00 

Il valore dell'area risulta dalla differenza tra i valori precedenti e precisamente 

€ 935.000,00 che corrisponde a circa 73 e/mq, che rappresenta un valore equo. 

Per quanto riguarda i terreni non edificabili (mapp. 4487 in parte e 999 per 

intero) si ipotizza per il 999 un valore pari a 5,00 e/mq per il 4487 un valore 

pari a 12,00 e/mq in quanto è presente un rustico che potrebbe comunque 

essere ristrutturato. Si fa presente che una parte del mappale 4487 per mq. 90 

è ricompreso nella zona edificabile e quindi risulta già valutato al punto 

precedente. 

Nel presente punto si considera pertanto la sllperficie rimante pari a mq. 

1.700,00. 

Il valore si evince dal seguente conteggio. 

Mapp.999 mq 820 x 5,00 = € 4.100,00 
\ 

Mapp.4487 mq 1.700 x 12,00 = € 20.400,00 

= € 24.500,00 

Complessivamente il valore dei terreni in Solbiate Amo risultano dalla somma 

dei valori precedenti e pertanto € 959.500,00 (935.000,00 + 24.500,00). 

Valore che viene arrotondato in € 960,000,00 

3) Proprietà in Comune di Varese - Via Cattaneo n, 2 

In considerazione della posizione dello stabile nel centro storico della città, lo 

stato di manutenzione di tipo medio, l'appetibilità di mercato date le 

dimensioni limitate degli uffici che comporterebbero una spesa complessiva 
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non eccessiva, si ritiene che le unità immobiliari destinate ad uffici possano 

avere mercato pur nell' attuale stato di congiuntura economica negativa 

D'altra parte l'assenza di posti auto potrebbe restringere il numero di utenti 

interessati all'acquisto. 

Si ritiene che il valore di mercato possa aggirarsi intorno a 2.300,00 e/mq 

considerato come valore medio, "l'uno per l'altro" tra le unità libere e quelle 

locate. 

Per quanto riguarda, invece, i due negozi a piano terreno la posizione e 

l'esposizione in zona pedonale ne aumenta l'appetibilità. 

Recenti compravendite in zona (Corso Matteotti - Piazza Carducci) hanno 

raggiunti valori anche superiori ad 8.000,00 e/mq. 

Nel caso in ispecie si ritiene di mercato un valore pari a 5.500,00 e/mq e di 

4.000,00 e/mq. per la zona soppalcata del bar. 

Con le considerazioni che precedono il valore dell'immobile si evince dal 

seguente conteggio. 

Mapp. 341 sub. 1 (negozio) mq 40 x 5.500 = € 220.000,00 

Mapp. 341 sub. 15 (bar) 
/ 

90 x 5.500 = € 495.000,00 mq 

Soppalco mq 30 x 4.000 = € 120.000,00 

Mapp. 341 sub. 12 Ufficio 2° P. mq 128 x 2.300 = € 294.400,00 

Mapp. 341 sub. 13 Ufficio 2° P. mq 55 x 2.300 = € 126.500,00 

Mapp. 341 sub. 14 Ufficio 2° P. mq 43 x 2.300 = € 98.900,00 

Mapp. 341 sub. 6 Ufficio 3° P. mq 60 x 2.300 = € 138.000,00 

Mapp. 341 sub. 7 Ufficio 3 ° P mq IlO x 2.300 = € 253.000,00 

mapp. 341 sub. 8 Ufficio 3° P. mq. 77 x 2.300 = € 177.100,00 

= € 1.922.900,00 
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Valore che VIene arrotondato in € 1.923.000,00 

(Unrnilionenovecentoventitremila/OO). 

4) Proprietà in Comune di Varese - Via Milazzo 15 

Trattandosi di appartamento di limitate dimensioni si ritiene di mercato un 

valore di 1.600,00 e/mq ivi comprendendo nell'importo unitario le pertinenze 

accessorie. 

Per quanto riguarda i due posti auto si ritiene un valore a corpo pari ad € 

6.000,00 cadauno in considerazione anche che si possono ricoverare solo 

autoveicoli di limitate. dimensioni. 

Con le considerazioni che precedono il valore dell'immobile si evince dal 

j~'o<1ì,j,,,\~!(;,se:gm:nte conteggio. 

111''''1'1'' 4329 sub. 3 mq 58 x 1.600 = € 92.800,00 

Mapp. 8490 sub. 9 e lO n. 2 posti auto nr. 2 x6.000 = € 12.000,00 

= € 104.800,00 

Valore che viene arrotondato in € 105.000,00 (centocinquemila/OO) 

5) Proprietà in Comune di Varese - Via Peschiera n. 20 

/ 

Trattandosi di piccola unità immobiliare inserita quale parte residenziale di un 

contesto più ampio non dotata dei necessari servizi igienici né di impianti si 

ritiene che il valore di mercato non possa superare quello di 500,00 e/mq. 

Con le considerazioni che precedono il valore dell'immobile risulta pari a: 

mq 60 x 500 = € 30.000,00 
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Il valore complessivo degli immobili oggetto della presente stima risulta dalla 

somma dei valori di cui capitoli precedenti come si evince dal presente 

RIEPILOGO 

l) - Immobili in Azzate Via Mascagni € 449.500,00 

2) - Terreni in Solbiate Amo € 960.000,00 

3) - Immobili in Varese Via Cattaneo 2 € 1.923.000,00 

4) - Immobile in Varese Via Milazzo 15 € 105.000,00 

5) - Immobile in Varese Via Peschiera € 30.000,00 

€ 3.467.500,00 

CONCLUSIONI 

evasione dell'incarico ricevuto, il sottoscritto dotto Ing. Alberto Speroni, 

professionista, esperto estimatore in Varese, Via Puccini n. 15, ritiene 

che il valore del!e proprietà del! 'impresa Cornelio Bianchi s.r.l. di cui alla 

presente stima come individuati al capitolo l della presente relazione sia pari 

ad € 3.467.500,00 (tremilioniquattrocentosessantasettemilacinquecento/OO) 

Con le ultime considerazioni il sottoscritto ritiene di aver espletato il proprio 

compito e consegna la presente relazione al Dott. Sergio Caramella unitamente 

al verbale di asseverazione. 

Varese, 19 giugno 2014 

Allegati: 

• Estratti di Mappa; 

• Certificati Catastali; 

• Schede planimetriche catastali 
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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VARESE 

VERBALE DI ASSEVERAZIONE cron.n.~ 

In data .~~).qQ. Qb.J.~ nella Cancelleria del Giudice di Pace di 

Varese, avanti al sottoscritto funzionario giudiziario 
II.IFIJNZlONARIO GIUDIZIARIO •••••••.•....•....... ·lEftjiJiiùe{;i IVilch}iJil)"····· .. , è personalmente comparso il 

dotto ing. ALBERTO SPERONI, nato a Varese il 26/05/1942, residente in 

Varese via Gradisca 47, identificato con Carta d'identità nr. 3337323AA 
, 

rilasciata dal Comune di Varese il 23/12/2010, iscritto all' Albo del 

Tribunale di Varese al nr. 250, il quale ha presentato la perizia 

traduzione che precede, chiedendo di asseverarla con giuramento. 

Ammonito ai sensi dell'art. 483 c.p. (1) presta il giuramento di rito, 

ripetendo la formula: 

"GIURO DI A VERE BENE E FEDELMENTE ADEMPIUTO ALLE 

FUNZIONI AFFIDATEMI AL SOLO SCOPO DI FAR CONOSCERE 

LA VERITA'" 

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO 

......... 

(1) art. 483 c.p. "falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico". 

NOTA BENE 

L'ufficio non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda la veridicità e 

contenuto della perizia-traduzione asseverata con il giuramento di cui sopra. 




