
TRIBUNALE DI  VICENZA   

FALLIMENTO  
contro:  

Opera Prima S.r.l. 

FALL. 58/2015  

Giudice: G. Limitone  

ELABORATO PERITALE  
del 06/08/2015 

Tecnico incaricato: Architetto Duccio Antonio Dinale  

iscritto all'Albo Architetti della provincia di Vicenza al N. 730  

iscritto all'Albo del Tribunale di Vicenza al N. 48  

CF: DNLDCN62M07A703R  

con studio in Marostica (VI) via Dante Alighieri, 5/3 

telefono: 042473364  

fax: 042473364  

email: duccio.dinale@alice.it  

email (pec): duccioantonio.dinale@archiworldpec.it  

relazione creata con Tribù Office 5 - Astalegale.net Spa 

Fallimento N. 58/2015 

giudice: G. Limitone 
tecnico incaricato: Duccio Antonio Dinale 

Pagina 1 di 21 



PROCEDURA N. FALL. 58/2015 Vicenza  

LOTTO  3  
BENI IN ZUGLIANO  

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA:  
Zugliano via Aldo Moro: 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:  

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:  

Terreni. Piena proprietà per la quota di 1/1 (Opera Prima S.r.l.) di terreno agricolo, della superficie 
commerciale di 7.953,00 Mq. 
I beni oggetto di stima consistono in due lotti di terreno liberi, inerbiti, che attualmente sono 
individuati nel Piano degli Interventi vigente come “ Aree non pianificate” , con superficie 
complessiva di circa mq 7.950. 
Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 352 (catasto terreni), qualita/classe Seminativo Arboreo cl. 2, 
superficie 2970, reddito agrario 11,50 €, reddito dominicale 22,24 €, intestato a 
Opera Prima S.r.l. con sede in Thiene, P.iva 00090620246, derivante da Impianto 
meccanografico del 31.03.1974 
Coerenze: a nord con il Mappale n. 709 del Foglio 9°; a est con i Mappali nn. 711 
del Foglio 9°, 708, 714, 715, 718 del Foglio 4°; a sud con il Mappale n. 441 del 
Foglio 4°; a ovest con il Mappale n. 326 del Foglio 9° 

l foglio 9 particella 326 (catasto terreni), qualita/classe Seminativo cl. 2, superficie 
4983, reddito agrario 19,30 €, reddito dominicale 37,32 €, intestato a Opera Prima 
S.r.l. con sede in Thiene, P.iva 00090620246, derivante da Impianto meccanografico 
del 31.03.1974 
Coerenze: a nord con i Mappali nn. 707, 703, 705 e 588 del Foglio 9°; a est con il 
Mappale n. 352 del Foglio 4°; a sud con il Mappale n. 420 del Foglio 9°; a ovest 
con i Mappali nn. 588 e 349 del Foglio 9°. 

- Consistenza commerciale complessiva unità principali: Mq 7.953,00

- Consistenza commerciale complessiva accessori: Mq 0,00

- Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 470.000,00

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 399.500,00

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
nel caso in cui le spese di regolarizzazione delle difformità siano a carico della 
procedura: 

€. 399.500,00

- Data della valutazione: 06/08/2015

4.1.Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:  

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2.Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura: 

4.2.1. Iscrizioni:  
l ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 08/08/2013 a firma di Tribunale di Vicenza ai nn. 

847 di repertorio, iscritta il 14/08/2013 a Schio ai nn. R.G. 7401 e R.P. 902, contro 
Opera Prima S.r.l. in liquidazione, derivante da Decreto ingiuntivo  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  
l pignoramento, stipulata il 29/01/2014 a firma di Tribunale di Vicenza ai nn. 889/2014 

di repertorio, trascritta il 20/02/2014 a Schio ai nn. R.G. 1383 e R.P. 1126, contro 
Opera Prima S.r.l. in liquidazione, derivante da Atto esecutivo o cautelare - Verbale 
di pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

- Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

6.1.Attuale proprietario:   
l Opera Prima S.r.l. con sede in Thiene, P.iva 00090620246 per la quota di 1/1, in forza di 

Atto di trasferimento sede (dal 26/09/2011), con atto stipulato il 26/09/2011 a firma di 
Martini Andrea ai nn. 13248/6946 di repertorio, trascritto il 18/10/2011 a Schio ai nn. R.G. 
9757 e R.P. 6872, in forza di Atto di trasferimento sede  

6.2.Precedenti proprietari:  
l Dal Ferro Enzo, nato a Thiene il 10.4.1959, C.F. DLF NZE 59D10 L157F per la quota di 

1/1, in forza di Istrumento del 14.10.1988 ( fino al 25/01/2008), con atto stipulato il 
14/10/1988 a firma di Gallo Giorgio ai nn. 8692 di repertorio, registrato il 25/10/1988 a 
Thiene ai nn. 1082, in forza di Istrumento del 14.10.1988  

l EN.SO. S.r.l. con sede in Zugliano, P.iva 03265060248 per la quota di 1/1, in forza di 
Sentenza autorità giudiziaria (dal 25/01/2008 fino al 25/02/2011), con atto stipulato il 
25/01/2008 a firma di Tribunale di Vicenza ai nn. 4151 di repertorio, trascritto il 31/12/2010 
a Schio ai nn. 8827.1/2010, in forza di Sentenza autorità giudiziaria  

l Impresa Edile Passarin Giovanni S.r.l. con sede in Sarcedo, P.iva 00090620246 per la quota 
di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 25/02/2011 fino al 26/09/2011), con atto 
stipulato il 25/02/2011 a firma di Martini Andrea ai nn. 12291/6373 di repertorio, trascritto il 
03/03/2011 a Schio ai nn. R.G. 2115 e R.P. 1560, in forza di Atto di compravendita  

l Opera Prima S.r.l. con sede in Sarcedo, P.iva 00090620246 per la quota di 1/1, in forza di 
Atto per mutamento di denominazione o ragione sociale (dal 26/09/2011 fino al 26/09/2011), 
con atto stipulato il 26/09/2011 a firma di Martini Andrea ai nn. 13248/6946 di repertorio, 
trascritto il 18/10/2011 a Schio ai nn. R.G. 9756 e R.P. 6871, in forza di Atto per 
mutamento di denominazione o ragione sociale  

7.1.Pratiche edilizie: Nessuna  
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8. GIUDIZI DI CONFORMITA':  

BENI IN ZUGLIANO VIA ALDO MORO  
TERRENO AGRICOLO   

di cui al punto Terreni  

Piena proprietà per la quota di 1/1 (Opera Prima S.r.l.) di terreno agricolo, della superficie commerciale di 
7.953,00 Mq. 
I beni oggetto di stima consistono in due lotti di terreno liberi, inerbiti, che attualmente sono individuati nel 
Piano degli Interventi vigente come “ Aree non pianificate” , con superficie complessiva di circa mq 7.950. 
Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 352 (catasto terreni), qualita/classe Seminativo Arboreo cl. 2, superficie 2970, 
reddito agrario 11,50 €, reddito dominicale 22,24 €, intestato a Opera Prima S.r.l. con sede in 
Thiene, P.iva 00090620246, derivante da Impianto meccanografico del 31.03.1974 
Coerenze: a nord con il Mappale n. 709 del Foglio 9°; a est con i Mappali nn. 711 del Foglio 9°, 
708, 714, 715, 718 del Foglio 4°; a sud con il Mappale n. 441 del Foglio 4°; a ovest con il 
Mappale n. 326 del Foglio 9° 

l foglio 9 particella 326 (catasto terreni), qualita/classe Seminativo cl. 2, superficie 4983, reddito 
agrario 19,30 €, reddito dominicale 37,32 €, intestato a Opera Prima S.r.l. con sede in Thiene, 
P.iva 00090620246, derivante da Impianto meccanografico del 31.03.1974 
Coerenze: a nord con i Mappali nn. 707, 703, 705 e 588 del Foglio 9°; a est con il Mappale n. 352 
del Foglio 4°; a sud con il Mappale n. 420 del Foglio 9°; a ovest con i Mappali nn. 588 e 349 del 

7.2.Situazione urbanistica:  
l PI - piano degli interventi vigente l'immobile ricade in zona Aree non pianificate. Norme 

tecniche di attuazione ed indici: Area definita dall'art. 33 della L.R. 23 aprile 2004 n. 11 in 
quanto le previsioni urbanistiche, che individuavano dette aree come "Zone residenziali 
soggette a Strumento Urbanistico Attuativo", sono decadute in data 06.5.2014. Per la 
lottizzazione di tali aree aree era stato stipulato con la Pubblica Amministrazione un apposito 
accordo (Accordo n.2), ai sensi dell'art. 6 della L.R. 11/2004, che risulta decaduto dal 
06.5.2014, come precedentemente indicato e specificato nel Certificato di Destinazione 
Urbanistica allegato alla presente.  

8.1. Conformità edilizia: Nessuna difformità.  

8.2. Conformità catastale:  
l  

L'immobile risulta conforme. 
Criticità: nessuna  

8.3. Conformità urbanistica:  
l  

L'immobile risulta conforme. 
Criticità: nessuna  

8.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità 

8.5. Altre conformità:  
l Conformità titolarità/corrispondenza atti:  

 
L'immobile risulta conforme. 
Criticità: nessuna  
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Foglio 9°. 

Descrizione della zona: 

I beni sono ubicati in zona semicentrale , le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale (i più importanti 
centri limitrofi sono a circa 500 m a ovest dal centro di Zugliano, a km 5 a nord-est dal centro di Thiene, a 
km 25 dal centro di Bassano del Grappa e a km 25 dal centro di Vicenza). Il traffico nella zona è locale, i 
parcheggi sono buoni.  

Descrizione dettagliata: 

I beni di proprietà della ditta Opera Prima S.r.l. sono composti da due lotti di terreno, liberi, per i quali era 
stato stipulato, tra i precedenti proprietari e il Comune di Zugliano, un apposito accordo ai sensi dell’ art. 6 
della L.R. 11/04 (Accordo n. 2), in quanto con il Piano degli Interventi tali aree erano individuate come zone 
residenziali soggette a Piano urbanistico attuativo. Tale accordo risulta decaduto in data 06.5.2014, pertanto 
i lotti attualmente sono aree non pianificate, così come definite all’ art. 33 della L.R. 23.4.2004 n. 11. 
I terreni, attualmente liberi e inerbiti, con alcune essenze arbustive lungo i confini est e ovest, che dovevano 
avere accesso da Via Aldo Moro in seguito ai lavori di lottizzazione, come era stabilito nell’ Accordo sopra 
indicato, si trovano in una zona residenziale a ovest del centro di Zugliano, adiacente agli impianti sportivi 
comunali, distante dal centro del capoluogo circa m 500, dunque viabilisticamente ben raggiungibili. 
La superficie complessiva di tali terreni misura mq 7.950 circa. 

Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima a corpo.  

I parametri di cui si è tenuto conto sono i seguenti: ubicazione del bene, situato in posizione semicentrale, a 
circa m 500 rispetto al centro di Zugliano, a km 5 a nord-est dal centro di Thiene, a km 25 dal centro di 
Bassano del Grappa e a km 25 dal centro di Vicenza; dimensioni adeguate per la realizzazione di un piano 
di lottizzazione; dotazione di servizi nella zona, con tutte le infrastrutture di base quali acqua, elettricità, 
telefono; relativamente alla destinazione urbanistica di zona, che oggi risulta urbanisticamente “ non 
pianificata” , e considerata la posizione dei terreni nell’ ambito del territorio comunale, in area residenziale ed 
edificata all’ intorno, si è ritenuto di attribuire un valore superiore al valore agricolo, in quanto si ritiene che i 
beni, previa variante urbanistica concertata con l’ Amministrazione Comunale, potranno essere facilmente 
destinati all’ edificabilità. 

- di misurazione: Superficie Catastale - Visura catastale 
- di calcolo: Personalizzato 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 

Superficie catastale Fg. 4 M.n. 352 2.970,00 x 100 % = 2.970,00 

Superficie catastale Fg. 9° M.n. 326 4.983,00 x 100 % = 4.983,00 

Totale: 7.953,00 7.953,00 

Sviluppo valutazione: 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 

Valore a corpo: 470.000,00

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 470.000,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 470.000,00
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9.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
Si proceduto allo studio del bene nella sua interezza, valutandolo complessivamente a corpo. Il valore di 
stima deriva da quotazioni medie di mercato attuali per la zona in cui ricade il bene. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Vicenza, conservatoria dei registri immobiliari di 
Schio, ufficio tecnico di Zugliano  

Valore di Mercato (OMV): 

- Riepilogo valutazione di mercato dei corpi: 

ID  descrizione consistenza 
cons. 

accessori 
valore intero valore diritto  

Terreni  terreno agricolo 7.953,00 0,00 470.000,00 470.000,00 

- Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 470.000,00

Valore di Vendita Giudiziaria (FJV): 

- Riduzione del valore per differenza tra oneri tributari su base catastale e reale e per 
assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali spese 
condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 
vendita giudiziaria (calcolato in scaglioni: 15% fino a 1.000.000 euro, 10% tra 
1.000.000 e 2.000.000 euro e 5% oltre i 2.000.000 euro): €. 70.500,00

- Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00
- Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00
- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: €. 399.500,00

data 06/08/2015 il tecnico incaricato 
Duccio Antonio Dinale 
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