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L.C.A. 'ªmTlMODA SOC. COOP. A R.L.= iscritto al n. 424 íìnnuo 2015

?'o",:'!M,jCommissario Liquidatore: dott. Luca CAMPESTRINI

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA della "INT?MODASOC. COOP. A R.L." N. ,',ª' maa?
4ì"??,,?,«"3,.???«h ?A?

424 annuo 2015 - Commíssario Líquídatore: dott. Luca CAMPESTRINI
***

l Commissarío Liquídatore: dott. Luca CAMPESTRINI con studio in Gorízia,

Via Roma 20
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RAPPORTO DI STIMA DEL COMPENDIO IMMOBILIARE

***

!

Tecnico incaricato: geom. Maurizio Di Martino

Studio professionale in Gorizia, Piazza del Municipio 4

Sede fiscale: Gorìzia, Viale 24 maggio 16

Tel/fax: 0481/536742 e-mail: geometra.dimartino(,libero.it

pec: maurizio.dimartino@geopec.it
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Stimatore: geometra Maurizio Di Martino
Piazza Municipio 4 - 34]70 - GORIZ?A - sede fiscale: GORIZIA viale XXIV Maggio 16

Rec. Tel. 0481 536742 celì-. 335 364052 e-mail: geometra.dimanino@libero.it; pec: maurizio.dimartino(igeopec.it



REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

L.C.A. "INT?MODA SOC. COOP. A R.L.= iscritto al n. 424 annuo 2015

Commissario Liquidatore: dott. Luca CAMPES TRÍNI

OGGETTO Dl STIMA

Capannone artigianale di circa 400 mq in Comune di CAMINO al

TAGLIAMENTO, in via Degli Organari n. 16, Foglio n. 60, mappale n.

97

SOPRALLUOGHI

26/05/2015 ad ore 12.00 accesso ai luoghi, congiuntamente con il Curatore dott.

CAMPESTRINI Luca.

Operazioni svolte: Visionato il capannone oggetto di valutazione con scatto di

fotografie dello stato dei luoghi.

17/07/2015 accesso al Comune di Camino al Tagliamento per verifica

documentazione;
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Capannone artigianale di circa 400 mq in Comune di CAMINO al TAGLIAMENTO, in via

Degli Organari n. 16, Foglio n. 60, mappale n. 97 così individuato presso i Pubblici Uffici:

AI CATASTO TERRENI

Immobili in Comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO Foglio n. 60

p.c. 97, ente urbano, mq. 1.054

AL CATASTO FABBR?CATI

* Comune di CAMINO AL TAGLIAMENTO, Provincia di Udine, Foglio 60, p.c. 97, Cat D/7,

Rendita € 1.306,92, Via deli Organari n. 16 - c.f.: 01465740304

Intestatario attuale: INTIMODA SOC. COOP A R.L. con sede in CAMINO AL

TAGLIAMENTO, C.F. 01465740304

ALLA CONSERVATORIA

Dall'ispezione telematica effettuata dallo scrivente in data 15/07/2015 n. T204023 è emerso

quanto segue:

l

Iscrizione R.G. 23761 , R.P. n. 3336 Pres. N. 40 dd. 17/1 1/2014

Generalità: ATTO GluDIZlARlO dd. 13/11/2014, N. REP. 3329

Autorità emittente: TRIBUNALE DI UDINE, C.F. 80016640304
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Stimatore: geometra Maurizio Di Martino

Piazza Municipio 4 - 34170 - GORIZIA - sede fiscale: GORIZIA viale XXIV Maggio 16
Rec. Tel. 0481 536742 cell. 335 364052 e-mail: geometra.dimartino@libero.it; pec: maurizio.dTmartino@geopec.it



REGIONE AUTONOMA FRIUI? VENEZIA GIULIA

L.C.A. 'ªINTIMODA SOC. COOP. A R.L." iscritto al n. 424 aììnuo 2015

Commissario Liquidatore: dott. Luca CAMPES TRrNI

Ipoteca giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo per Capitale € 20.497,01 per un totale di €

34.000,00.

Richiedente aw. Francesco GABASSI V.le Leopardi 43/C UDINE

SOGGETTI

A favore: ENTE DELLA COOPERAZIONE FVG SOCIETA' COOPERATIVA con sede in

Udine (UD) Viale Giovanni Paolo ll n. 15 - 33100 UDINE c.f. 00381610302

Contro: INTIMODA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. sede CAMINO AL TAGLIAMENTO

(UD) c.f.: 01465740304
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Iscrizione Contro: R.G. 16348, R.P. n. 2248 dd. 30/07/2014

Da TRIBUNALE DI UDINE PUBBLICO UFFICIALE SEZIONE LAVORO Rep. 380 del

28/07/2014 IPOTECA GIUDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO per Capitale €

6.569,63 per un totale di € 20.000,00, richiedente aw. Marco MIZZON via Cernazai n. 2 -

33100 UDINE

SOGGETTI

A favore: LAZZARINI RAFFAELLA nata il 27/07/1 970 c.f.: LZZRFL70L67C81 7U

Contro: INTIMODA SOCIETA COOPERATIVA A R.L. sede CAMINO AL TAGLIAMENTO

(UD) c.f.: 01465740304

AL COMUNE

La costruzione è awenuta in base alla Concessione edilizia n. 45/89 prot. 4169 dd.

15/01/1990.

L'inizio dei lavori è awenuto in data 22/OU1990.

Con dichiarazione del Comune di Camino al Tagliamento dd. 01/06/1 990 si attestava la fine

dei lavori. Dalla medesima dichiarazione si attesta che i lavori venivano eseguiti nel rispetto

della Concessione edilizia n. 45/89 del 1 5/01/1 990 e successiva Variante.

Dall'ispezione del sottoscritto congiuntamente con il tecnico comunale è però emerso ?

Variante non risulta rilasciata e che non è stata conclusa la pratica con la prevista richiesta

di Agibilità.

Si sono riscontrate piccole difformità interne rispetto al progetto approvato e non si è reperita

tutta la documentazione prevista relativa agli impianti e alla richiesta di agibilità.

Per "sanare" la pratica sarà necessario predisporre una S.C.I.A. in sanatoria che preveda:

un progetto comprensivo delle modifiche

Ia "dichiarazione di rispondenza" relativa agli impianti

la consegna della planimetria catastale

il pagamento degli oneri relativi alla pratica di sanatoria

Ia richiesta di agibilità
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Stimatore: geometra Maurizio Di Manino

Piazza Municipio 4 - 34 ] 70 - GOR?ZIA - sede fiscale: GORIZIA viale XXIV Maggio 16
Rec. Te?. 048] 536742 cell. 335 364052 e-mail: geomeìra.dimaríino€libero.it: pec: maurizio.dimaíino%eopec.it
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REGIONE AUTONOMA FR?ULI VENEZIA GIULIA

L.C.A. "INTIMODA SOC. COOP. A R.L." iscritto al n. 424 íìnnuo 2015

Commissario Liquidatore: dott. Luca CAMPES TRINI
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Per quanto concerne la planimetria catastale, è conforme allo stato dei luoghi.
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DESCRIZ?ONE DEL BENE OGGETTO DELLA VENDITA:

Trattasi di un capannone ad uso laboratorio artigianale in Camino al Tagliamento, via degli

Organari n. 16, foglio 60, mappale 97.

La costruzione è stata edificata con murature in cemento armato gettato in opera dello

spessore di cm. 30 fino alíaltezza del solaio di copertura, in seguito è stato eseguito il

parapetto dell'altezza di circa 1 mt in blocchi intonacati. A vista appare uno stacco evidente

tra la muratura faccia vista e il parapetto intonacato.

ll portone carraio è realizzato in ferro zincato.

All'interno, tra il solaio di copertura e il piano îerra è stato realizzato un controssoffitto termo-

isolante. ll pavimento è in battuto di cemento lisciato al quarzo. l corpi illuminanti sono

costituiti da file di lampade al neon, mentre il riscaldamento degli ambienti viene garantito da

aerotermi con caldaia a gas posta nella centrale termica con accesso direttamente

dall'esterno.

II capannone misura esternamente mt 28.40 x 13.90 = mq 395,00 e un'altezza interna di mt

3.50 ed esterna compreso parapetto di mt 4.65.

ll capannone è così composto:

laboratorio della superficie interna di mq 275.00;

vano compressori della superficie interna di mq 10.50;

centrale termica della superficie interna di mq 6.00;

uno spogliatoio della superficie interna di mq 8.36;

due w.c. della superficie interna complessiva di mq 4.40;

una doccia di mq 2.20;

un ufficio con ingresso direttamente dall'esterno della superficie di mq 16.34;

una sala mensa della superficie di mq 16.34.

La copertura è stata realizzata con travi ad Ipsilon di tipo prefabbricato e manto in lastre

ondulate in Eternit.

Le fondazioni sono di tipo continuo in cemento armato gettato in opera.

l serramenti esterni sono realizzati in metallo (ferro zincato).

Confini

a nord: con la pc 981

a sud: con la p.c 930

a est : con la p.c. 96

a ovest : con la p.c. 981
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

L.C.A. "INTIMODA SOC. COOP. A R.L." iscritto al n. 424 annuo 2015

Commissario Liquidatore: dott. Luca CAMPES TRrNI
I

UTIL?ZZAZIONE URBANIST?CA

Secondo il vigente strumento urbanistico, "Piano Regolatore Comunale Generale", la

proprietà è classificata in zona residenziale D3 Zone destinate ad accogliere funzioni

inerenti la produzione industriale ed artigianale.

Sono consentiti interventi di manutezíone edilízia, di ristrutturazione ed ampliamento

Per una miglior comprensione viene allegato uno stralcio delle norme attuative del PRGC

DIMENSIONI

ll capannone misura mq 395,00

L'area scoperta residuale misura mq 659

L'intera area della particella n. 97 misura mq 1 .054.

%

ì['J
l

,'i *J

-i ==í31

DETERMINAZIONE DEI LOTTI DI VENDITA

Lo scrivente individua in un unico lotto di vendita i beni immobili di proprietà della società

oggetto di L.C.A.

STATO DI POSSESSO DELL'lMMOBILE

L'immobile al momento del sopralluogo era vuoto, e nella disponibilità della Società oggetto

di L.C.A. INTIMODA Soc. Coop. a r.l..

VINCOLI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE

Difformità urbanistico-edilizie: difformità riscontrate quali diversa distribuzione spazi

interni tra quanto assentito, realizzato e accatastato.

Difformità catastali: La planimetria catastale risulta corretta

Domande giudiziali ed altre trascrizioni pregiudizievoli: non rilevate

Atti di asservimento urbanistici e cessioni di cubatura: non rilevati

Convenzioni matrimoniali e prowedimenti di assegnazione della casa coniugale al

coniuge: non rilevati

Altri pesi o limitazioni d'uso: non rilevati

VINCOL? ED ONERI G?UR?DIC? CHE SARANNO CANCELLATI O REGOLARIZZATI

DALLA PROCEDURA

Iscrizioni: Iscrizione R.G. 23761, R.P. n. 3336 Pres. N. 40 dd. 17/1 1/2014

Generalità: ATTO GIUDIZIARIO dd. 1 3/1 1/2014, N. REP. 3329

Autorità emittente: TRIBUNALE DI UDINE, C.F. 80016640304

Ipoteca giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo per Capitale € 20.497,01 per un totale di €

34.000,00.
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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

L.C.A. "INTIMODA SOC. COOP. A R.L." iscritto íìl n. 424 aììììuo 2015

Commissario Liquidatore: dott. Luca CAMPES TR?NI
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Richiedente aw. Francesco GABASSI V.le Leopardi 43/C UDINE

SOGGETTI

A favore: ENTE DELLA COOPERAZIONE FVG SOCIETA' COOPERATIVA con sede in

Udine (uD) Viale Giovanni Paolo Il n. 15 - 33100 UDINE c.f. 00381610302

Contro: INTIMODA SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. sede CAMINO AL TAGLIAMENTO

(UD) c.f.: 01465740304

- Iscrizione Contro: R.G. 16348, R.P. n. 2248 dd. 30/07/2.014

Da TRIBUNALE DI UDINE PUBBLICO UFFICIALE SEZIONE LAVORO Rep. 380 del

28/07/2014 IPOTECA G?UDIZIALE DERIVANTE DA DECRETO INGIUNTIVO per Capitale €

6.569,63 per un totale di € 20.000,00, richiedente aw. Marco MIZZON via Cernazai n. 2 -

33100 UDINE

SOGGETTI

A fayore: LAZZARINI RAFFAELLA nata il 27/07/1 970 c.f.: LZZRFL70L67C81 7U

. Contro: INTIMODA SOCIETA COOPERATIVA A R.L. sede CAMINO AL TAGLIAMENTO
-î

+ì 1

, -. ' (UD) c.f.: 01465740304

/-,
/
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Importo annuo spese fisse di gestione o manutenzione: non rilevate

Eventuali spese straordinarie già deliberate ma non ancora scadute: non rilevate

Eventuali spese condominiali scadute ma non pagate negli ultimi due anni anteriori

alla data della perizia: non rilevate

Eyentuali cause in corso: non rilevate

Individuazione dei precedenti proprietari nel ventennio ecc.: Da quanto evinto dalla

documentazione esaminata, la proprietà è stata acquistata dalla Società INT?MODA

prima del ventennio e in particolare è stato acquistato un terreno edificabile sul

quale ha proweduto a realizzare un capannone artigianale per mezzo di un progetto

redatto dal geometra Giovanni Battista DE PAULIS per cui è ininfluente il contratto di

compravendita quale provenienza.

Elencazione delle pratiche edilizie: La costruzione è awenuta in base alla Concessione

edilizia n. 45/89 prot. 4169 dd. 15/Ol/1990.

L'inizio dei lavori è awenuto in data 22/Ol/1990.

Con dichiarazione del Comune di Camino al Tagliamento dd. 01/06/1 990 si attestava la fine

dei lavori. Dalla medesima dichiarazione si attesta che i lavori venivano eseguiti nel rispetto

della Concessione edilizia n. 45/89 del 1 5/01/1 990 e successiva Variante.

Dall'ispezione del sottoscritto congiuntamente con il tecnico comunale è però emerso d35?3

Variante non risulta rilasciata e che non è stata conclusa la pratica con la prevista richiesta

di Agibilità.
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Per "sanare" la pratica sarà necessario predisporre una S.C.l.A. in sanatoria che preveda:

un progetto comprensivo delle modifiche

la "dichiarazione di rispondenza" relativa agli impianti

la consegna della planimetria catastale

il pagamento degli oneri relativi alla pratica di sanatoria .

la richiesta di agibilità

Per quanto concerne la planimetria catastale, è conforme allo stato dei luoghi.
Per quanto concerne il costo di tali incombenze, possono essere cosi ríassunte: € 4.000,00
per spese tecniche;

€ 516,00 per costi da sostenersi per l'oblazione ríferíta alla sanatoria.
Accerti se sia stato rilasciato il permesso di abitabilità/agibilità: il permesso di agibilità non
risulta rilasciato

RE(]ONE AUTONOMA FRIULI VENEZ?A (]UI]A

L.C.A. "INTIMODA SOC. COOP. A R.L." iscritto al n. 424 annuo 2015

Commissario Liquidatore: dott. Luca CAMPES TRIN?

VINCOLI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE

l vincoli che resteranno a carico dell'acquirente sono quelli relativi a:

rimozione/sostituzione dell'Eternit di copertura per un totale di € 16.340,00

spese tecníche per richiesta S.C.l.A. in sanatoria per modifiche interne e richiesta
certificato di agibilità per un totale di € 4.000,00

costo oblazione per sanatoria: € 516,00

V?NCOLI CHE SARANNO REGOLARIZZAT? AL MOMENTO DELLA VENDITA A CURA E

SPESE DELLA PROCEDURA

Iscrizioni quali ipoteche giudiziali individuati nella parte relativa alla CONSERVATORIA

I

VALUTAZIONE

Per quanto sopra descritto, in considerazione dello stato dei luoghi, delle condizioni
intrinseche ed estrinseche degli immobili analizzati, viste l'ubicazione, le destinazioni d'uso,
gli stati di conservazione, le superficie commerciali, i lavori da eseguire e le spese da
sostenere, nonché tutti gli altri elementi che concorrono alla formazione della stima, nel
rispetto dell'attendibilità ordinaria dei valori espressi dai mercati immobiliari, py
comparazione di beni simili tra loro, lo scrivente geometra, ritiene di dover applicare la
valutazione unitaria di €/mq 250,00. La stessa, moltiplicata per la superficie ragguagliata
riveduta, ne darà il valor commerciale; pertanto avremo:

Superficie commerciale capannone mq 395.00 x €/mq 275,00 = € 108.625,00
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RE(]ONE AUTONOMA FRIUL? VENEZIA GIULIA

L.C.A. "INTIMODA SOC. COOP. A R.L." ìscritto al n. 424 annuo 2015

Commissario Liquidatore: dott. Luca CAMPESTRINI

area scoperta: mq 659 x prezzo unitario €/mq 15.00 =
Valore commerciale del lotto:( € 1 08.625,00+€ 9.885,00 ) =

Ai valori così trovati, si dovranno opportunamente detrarre:
il costo per la rimozione e sostituzione delle lastre in eternit sulla

copertura per circa mq 280.00:

rimozione eternit - mq 280.00 x €/mq 1 5.00 =

f.p.o. di impalcatura esterna oneri sicurezza: 86 x 5.00 = .

mq 430.00 x €/mq 10.00 =

f.p.o. di lastre in lamiera ondulate a forma curva:

mq 280.00 x €/mq 28.00 =

Da cui avremo:

€ 9.885,00

€ ll8.5"lO,00

-€ 4.200,00

-€ 4.300,00

-€ 7.840,00
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RIEPILOGO

A) Valore immobiliare di mercato:

B) Costi da sostenersi per spese tecniche dovute a Sanatoria:

C) CostiperlaSanatoria

TOTALE LOTTO

€ 102170,00

-€ 4.000,00

-€ 516,00

« !97.654,oo

CONCLUSIONI

ll valore del capannone artigianale di proprietà della Soc. coop. a r.l. INTIMODA è pari a €
97.654,00

Certo di aver bene adempiuto all'incarico affidatomi, resto a disposizione per eventuali
chiarimenti o precisazioni.

Gorizia, 04.08.2015

Il perito estimatore

Geom. MÒ Di Martiryg,
i

l
Allegati:

01. Documentazione fotografica

02. Documentazione catastale (planimetria, copia mappa e visure)
03. Documentazione concessione edilizia

04. Stralcio NTA del PRGC

05. Visura presso Conservatoria

8

Stimatore: geometra Maurizio Di Martino
Piazza Municipio 4 - 34170 - GORIZ?A - sede fiscale: GORIZIA viale XXIV Maggio ! 6

Rcc. Tel. 048] 536742 ceH. 335 364052 e-mail: geometra.dimartino@libero.it; pec: maurizio.dimaìtino@)geopec.it


