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PREMESSA 

 

A seguito dell’istanza dell’Avv. Daniela Pagani, in qualità di curatore del Fallimento “ETA 

BOX di Tedeschi Bonfiglio & Pietrantoni Ermanno s.n.c.” nonché dei soci TEDESCHI 

BONFIGLIO e PIETRANTONI ERMANNO in proprio (n. 16/2016 R.F.), il Giudice 

Delegato Dott. Antonino Fazio autorizzava la nomina del sottoscritto quale perito estimatore 

dei beni di compendio del fallimento stesso. 

Accettato l’incarico, lo scrivente perito: 

- effettuava il sopralluogo all’immobile di cui trattasi, eseguendo gli opportuni accertamenti 

circa le caratteristiche costruttive e distributive; 

- in tale occasione effettuava il rilievo fotografico all’esterno ed all’interno dell’immobile in 

oggetto; 

- eseguiva le visure presso il Servizio Catastale dell’Agenzia del Territorio di Parma al fine 

di verificare la posizione catastale dell’immobile oggetto di stima; 

- eseguiva le visure presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare della Agenzia del Territorio 

al fine di verificare la provenienza dell’immobile di cui trattasi e la sussistenza di 

eventuali formalità pregiudizievoli gravanti sul bene; 

- effettuava la verifica della classificazione urbanistica e della regolarità edilizia 

dell’immobile oggetto di stima; 

- effettuava infine indagini sulla commerciabilità del bene immobile oggetto di valutazione 

al fine di determinarne il più probabile valore di mercato. 

 

Pertanto il sottoscritto Dott. Arch. Franco Silva, con studio a Piacenza in via IV Novembre 

132, iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori; Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Piacenza al n. 189, nonché iscritto al Ruolo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del 

Tribunale di Piacenza al n. 145, nella qualità di tecnico incaricato può relazionare come segue. 

 

1) ANALISI DELL’INCARICO 

 

L’incarico conferito al sottoscritto perito consiste nel determinare, in base a quanto verificato 

e determinato con la presente perizia, il più probabile valore di mercato del bene immobile in 

oggetto alla data odierna. 

 

2) CRITERIO DI STIMA 

 

Lo scrivente ritiene, per la determinazione del più probabile valore di mercato del bene 

immobile oggetto di stima che il procedimento più consono sia quello sintetico comparativo. 

Si ritiene infatti che detto metodo sia il più obiettivo ed immediato in quanto consente, 

attraverso la conoscenza dei prezzi recentemente realizzati per beni analoghi, un puntuale 

riscontro con il mercato che, di fatto, è il punto di riferimento del valore di qualsiasi bene 

immobile. 

 

 

3) L’UNITA’ IMMOBILIARE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE 

 

Trattasi di un appartamento posto al primo piano di un fabbricato condominiale sito in 

Comune di Parma (PR), in via La Spezia n. 151. 
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4) DESCRIZIONE DEL BENE IMMOBILE 

 

Il fabbricato dove si colloca l’appartamento oggetto di stima si trova in una zona periferica del 

centro abitato del Comune di Parma, in via La Spezia n. 151. Detto fabbricato è provvisto di 

accesso pedonale e carraio dalla pubblica via. 

 

Descrizione del fabbricato 
 

L’edificio, si sviluppa su tre piani fuori terra ed uno interrato. Al piano terra sono posti due 

negozi, mentre ai piani superiori sono presenti appartamenti di civile abitazione. Agli 

appartamenti ed ai locali cantinati si accede attraverso una scala comune condominiale. 

La struttura portante verticale è in muratura, mentre quella orizzontale è in laterocemento. La 

finitura esterna è in intonaco civile tinteggiato giallo, con cornici delle finestre e marcapiano 

sempre in intonaco di colore grigio. Lo stato di manutenzione dell’edificio e dell’area di 

pertinenza è discreto. 

 

Le aree esterne pertinenziali all’edificio sono destinate al transito ed al parcamento dei veicoli, 

con finitura in ghiaietto. 

 

Il lotto di terreno sul quale insiste il fabbricato è delimitato su strada da un cancello carraio ed 

uno pedonale, entrambi in ferro verniciato. 

 

APPARTAMENTO (piano primo) 

 

L’appartamento oggetto della presente perizia estimativa, posto al piano primo, al quale si 

accede attraverso un vano scala comune, è costituito da: soggiorno, cucina, camera da letto e 

annessa cameretta, disimpegno e bagno. La distribuzione degli spazi è molto datata e 

assolutamente non rispondente alle odierne esigenze abitative. Come si può vedere dalla 

planimetria catastale allegata l’unico bagno si colloca nella zona giorno con accesso dal vano 

di cucina attraverso un disimpegno finestrato (attualmente adibito a zona televisione). Inoltre 

la seconda cameretta non è disimpegnata, ma ha accesso diretto solo dalla camera 

matrimoniale, risultando così di fatto un vano ad uso cabina armadi. 

 

Le finiture dell’appartamento sono decisamente mediocri e risalenti all’epoca della 

costruzione e successivo ampliamento del fabbricato. In particolare si sono rilevati: pavimenti 

in piastrelle di graniglia di marmo, rivestimenti bagno e cucina in piastrelle di ceramica, 

finestre in legno verniciato con persiane esterne in legno verniciato, porte interne in legno 

verniciato con inserto in vetro. 

 

Nel bagno sono presenti: vasca, vaso, bidet e lavabo. Presente anche la lavatrice con relativo 

scarico e attacco elettrico. L’altezza interna di tutto l’appartamento è di ml. 3,10. E’ presente 

un impianto di riscaldamento autonomo, con caldaia pensile con produzione di acqua calda 

sanitaria collocata nel vano cucina e termosifoni i ghisa verniciata. E’ presente anche un 

impianto di climatizzazione estiva con due split (uno nel soggiorno ed uno in camera da letto). 

Tutti gli impianti (elettrici, di climatizzazione ed idro-sanitari) non sono probabilmente a 

norma. Al piano interrato è presente un vano di cantina. 

Lo stato di manutenzione generale è mediocre; sono anche presenti sui soffitti e sulle pareti 

macchie di umidità di condensa e/o infiltrazioni dal soprastante sottotetto. 
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5) UBICAZIONE 

 

Il fabbricato dove si colloca l’appartamento oggetto di perizia è ubicato, come detto, in una 

zona periferica della città di Parma, a circa tre chilometri dal centro cittadino (Palazzo della 

Pilotta). 

 

Nelle vicinanze sono presenti tutti i principali servizi. La posizione è quindi da ritenersi 

discreta. 

 

 

6) DATI CATASTALI 

 

L’appartamento oggetto della presente perizia risulta così censito: 

 

Catasto Fabbricati del Comune di PARMA (PR) 
 

Intestati: 

TEDESCHI BONFIGLIO nato a Parma (PR) il 10/12/1963 – C.F.: TDSBFG63T10G337M 

Piena Proprietà per 1/3 

 

TEDESCHI LUISA nata a Parma (PR) il 28/06/1956 – C.F.: TDSLSU56H68G337K 

Piena Proprietà per 1/3 

 

ORZI ANNA nata a San Pancrazio Parmense (PR) il 06/06/1933 – C.F.: 

RZONNA33H46I068B 

Piena Proprietà per 1/3 

 

 

Dati identificativi e di classamento: 

Foglio44 – Particella 469 – Sub. 4 – Cat. A/3 – Cl. 2 – Consistenza vani 4 – Superficie 

Catastale Totale: mq. 78 – Rendita € 216,91 –Via La Spezia n. 2 – Piano: 1 

 

N.B. Si fa presente che nei dati catastali sono contenuti due errori: 

- il numero civico è errato (n. 2 anziché n. 151) in quanto probabilmente è rimasta inserita la 

precedente vecchia numerazione civica risalente a quando l’immobile era sito in Comune di 

San Pancrazio Parmense (prima che lo stesso venisse inglobato nel centro abitato di Parma); 

- non è presente la indicazione del piano interrato dove è presente la cantina pertinenziale 

(individuata nella planimetria catastale). 

 

 

7) SITUAZIONE EDILIZIA 

 

Dalle verifiche effettuate dallo scrivente perito presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Parma, 

ho potuto verificare quanto segue: 

 

- il fabbricato nel quale si colloca l’appartamento in oggetto è stato costruito in data 

antecedente alla Legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica che istituiva l’obbligo 

della presentazione della richiesta della Licenza Edilizia per la realizzazione di fabbricati 

all’interno dei centri abitati); 
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- successivamente il fabbricato è stato oggetto di opere di ampliamento (per la realizzazione 

sul retro dei servizi igienici) e sopralzo per la realizzazione del secondo piano abitabile. 

Dette opere sono state realizzate a seguito del rilascio della Licenza Edilizia n. 260/1957 

rilasciata dal Comune di Parma in data 8 aprile 1957. Detta pratica, intestata alla Sig.ra 

Adalgisa Bordini (nonna del Sig. Tedeschi Bonfiglio) è stata volturata in capo ai figli 

(Tedeschi Pierino, Angiolino e Ada) in data 16 aprile 1957 assumendo il n. 398/1957; 

 

- per le unità immobiliari costituenti l’edificio di cui sopra non è mai stata rilasciato il 

Certificato di Abitabilità; 

 

- rispetto ai disegni presentati in Comune sono state riscontrate diverse difformità legate 

agli aspetti distributivi degli spazi, altezze interne, modifiche dei prospetti. In particolare 

l’ampliamento sul retro risulta leggermente più ampio rispetto a quanto assentito; questo 

per quanto riguarda tutte le unità immobiliari costituenti l’edificio, che sono appunto state 

ampliate sul retro. 

 

Lo scrivente perito ritiene di non illustrare nello specifico ogni singola difformità, in quanto 

tutte sanabili, come vedremo in seguito. 

 

 

8) DESTINAZIONE URBANISTICA 

 

Dalle verifiche effettuate della strumentazione urbanistica vigente del Comune di PARMA 

(PR), risulta che il terreno sul quale sorge l’edificio nel quale risulta collocata l’unità 

immobiliare in oggetto è così classificato: 

 

ZONE RESIDENZIALI CONSOLIDATE (ZB1) 

 

Art. 3.2.33 delle Norme Tecniche di Attuazione (N.T.A.) del Regolamento Urbanistico 

Edilizio (R.U.E.). 

 

Si allegano gli estratti della strumentazione urbanistica vigente del Comune di Parma per 

completezza. 

 

 

9) PROVENIENZA, FORMALITA’, SERVITU’ E VINCOLI 

 

L’immobile in oggetto risulta di piena proprietà per 1/3 del socio illimitatamente responsabile 

in proprio 

 

TEDESCHI BONFIGLIO nato a Parma (PR) il 10/12/1963 – C.F.: TDSBFG63T10G337M 

Piena Proprietà per 1/3 

 

L’immobile pervenne per 1/3 al soggetto fallito in proprio di cui sopra in forza del seguente 

titolo di provenienza: 
 

DENUNCIA DI SUCCESSIONE legittima in morte di Tedeschi Pierino, deceduto il 24 aprile 

2010, registrata a Parma al n. 1056 vol. 99990/11; trascritta 1l 25 marzo 2013 ai nn. 

5797/3778. 
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Formalità pregiudizievoli 

 

IPOTECA GIUDIZIALE di € 30.000,00 in forza di DECRETO INGIUNTIVO di € 19.053,62 

emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 17 novembre 2014 rep. 7351; iscritta il 7 

gennaio 2015 ai nn. 226/15 a favore di Carboni Spa con sede in Correggio (RE). 

 

IPOTECA GIUDIZIALE di € 130.000,00 in forza di DECRETO INGIUNTIVO di € 

115.697,63 emesso dal Tribunale di Piacenza in data 17 aprile 2014 rep. 4969/2014; iscritta il 

2 dicembre 2015 ai nn. 23434/2849 a favore di Fincave srl con sede in Milano (MI). 

 

NOTA DI TRASCRIZIONE – Registro generale n. 12604 – Registro particolare n. 9317 – 

Presentazione n. 08 del 30/06/2016 

Descrizione: ATTO GIUDIZIARIO – Data: 06/04/2016 – Autorità emittente: TRIBUNALE 

DI PIACENZA – Sede: Piacenza (PC) 

Specie: ATTO GIUDIZIARIO 

Derivante da: 617 SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO 

 

 

10) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ EDILIZIA 

 

A seguito delle citate ispezioni presso l’Archivio delle pratiche edilizie dell’Ufficio Tecnico 

del Comune di Parma, nonché del sopralluogo effettuato, ho potuto verificare che l’immobile 

in oggetto risulta NON CONFORME ai titoli abilitativi rilasciati. 

 

Le difformità riscontrate sono state individuate all’art. 7 della presente relazione. 

 

Tutte le difformità riscontrate possono essere regolarizzate mediante la presentazione di 

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO DELLA ATTIVITA’ EDILIZIA (S.C.I.A.) in 

SANATORIA, ai sensi dell’art. 17/bis – Varianti in corso d’opera a titoli edilizi rilasciati 

prima della entrata in vigore della Legge n. 10 del 1977, della Legge Regionale Emilia 

Romagna 21 ottobre 2004, n. 23. 

 

L’importo della sanzione è quello previsto dall’art. 17 – Accertamento di conformità, della 

citata Legge Regionale Emilia Romagna 21 ottobre 2004, n. 23, così come modificato dal’art 

36 della recente Legge Regionale 23 giugno 2017 n. 12. Nella fattispecie le difformità sono 

quelle riconducibili al punto c) del comma 3, del citato art. 17. 

La sanzione prevista in questi casi va da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 

5.000,00, stabilita dallo Sportello Unico per l’Edilizia in relazione all’aumento di valore 

dell’immobile, valutato ai sensi dell’art. 21, comma 2, della citata legge regionale. 

 

Ritengo che, nel nostro caso, ci sia stato un modesto aumento di valore dell’immobile: 

pertanto la somma da versare al Comune di Parma a titolo di oblazione per l’ottenimento della 

predetta sanatoria edilizia potrebbe essere ipotizzata corrispondente all’importo di € 2.500,00. 

 

In costi previsti sono quindi di massima i seguenti: 

- presentazione della pratica di cui sopra a firma di tecnico abilitato: € 3.000,00 (oltre a C.P. 

ed IVA nei termini di legge) 

- pagamento della sanzione al Comune, ipotizzabile in: € 2.500,00 

- pagamento dei diritti di segreteria comunale: da verificare all’atto della presentazione. 

Per un totale prudenziale di circa. €6.500,00. 
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Faccio però notare quanto segue: 

l’irregolarità edilizia sanabile riscontrata riguarda però tutte le unità immobiliari costituenti il 

fabbricato condominiale. Pertanto il Comune potrebbe chiedere a tutti i proprietari di 

presentare le relative sanatorie. Nel caso di affidamento ad un unico professionista di tutte le 

pratiche di sanatoria ne potrebbe conseguire un risparmio e quindi una riduzione dei costi 

sopra evidenziati (che ribadisco restano comunque sempre indicativi). 

 

 

11) VERIFICA DELLA REGOLARITA’ CATASTALE 

 

A seguito delle citate ispezioni presso il Servizio Catastale dell’Agenzia del Territorio di 

Piacenza, nonché del sopralluogo effettuato, ho potuto verificare che l’immobile in oggetto 

risulta CONFORME alle planimetrie catastali depositate. 

 

Come già detto risultano però errati due dati, come già detto all’art. 6 della presente relazione 

e che si riportano: 

- il numero civico è errato (n. 2 anziché n. 151) in quanto probabilmente è rimasta inserita va 

precedente vecchia numerazione civica risalente a quando l’immobile era sito in Comune di 

San Pancrazio Parmense (prima che lo stesso venisse inglobato nel centro abitato di Parma); 

- non è presente la indicazione del piano interrato dove è presente la cantina pertinenziale 

(individuata nella planimetria catastale). 

 

Occorre pertanto presentare al catasto una richiesta di variazione dei predetti dati. Per tale 

incombenza si prevede una somma di circa € 500,00 per onorari, spese e diritti. 

 

Lo scrivente perito fa poi presente infine che ha riscontrato una incongruenza tra la 

configurazione geometrica del lotto di terreno sul quale insiste il fabbricato condominiale ove 

si colloca l’appartamento in oggetto e la mappa catastale. Risulta infatti che la linea che divide 

il mappale 469 (quello in oggetto) ed il mappale 468, così come rappresentata graficamente 

nella mappa catastale non corrisponde alla recinzione attualmente e esistente che divide i due 

lotti citati. 

Si tratta di un problema che potrà essere eventualmente affrontato a livello condominiale 

rapportandosi alla proprietà del mappale 468. 

Molto probabilmente la incongruenza sopra evidenziata risale all’epoca della costruzione dei 

fabbricati quanto probabilmente le proprietà si sono accordate per una divisione dei terreni che 

poi non ha trovato un corretto riscontro nel frazionamento che probabilmente era stato allora 

presentato. 

 

In ogni caso ritengo che la situazione sia palesemente consolidata da ben oltre venti anni e che 

pertanto, di fatto, si tratterebbe di una regolarizzazione formale, da valutare comunque con 

l’assistenza dei legali delle parti nelle sedi opportune. 

Ritengo infine che, trattandosi di parti comuni, quanto sopra esposto non vada ad influenzare 

la valutazione di stima del valore del bene in oggetto, né la sua commerciabilità. 

 

 

12) RAPPORTI DI LOCAZIONE 

 

L’immobile oggetto di stima risulta attualmente abitato dalla Signora Orzi Anna (proprietaria 

per 1/3), madre del Sig. Tedeschi Bonfiglio. 
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13) RESIDUA POTENZIALITA’ EDIFICATORIA 

 

L’unità immobiliare in oggetto fa parte di un fabbricato condominiale che non risulta dotato di 

residua potenzialità edificatoria. 

 

 

14) CONSISTENZA 

 

La consistenza commerciale delle unità immobiliari in oggetto è stata verificata dal 

sottoscritto perito tramite rilievo geometrico completo. 

Dal citato rilievo geometrico risultano le seguenti superfici commerciali: 

 

APPARTAMENTO 
 

- appartamento (coefficiene 1,00) mq. 78,00 

- cantina (coefficiente 0,15) mq. 2,00 

  ______ 

 

Totale superficie commerciale appartamento mq. 80,00 

 

 

15) VALORE DI STIMA 

 

Per la determinazione del valore di stima dei beni immobili oggetto di perizia si è tenuto conto 

di tutto quanto esposto in precedenza, dell’andamento commerciale attuale con riferimento a 

transazioni avvenute di recente per beni aventi caratteristiche analoghe ed in particolare dei 

seguenti elementi di calcolo: 

 

- destinazione d’uso dell’unità immobiliare e suo stato di manutenzione e vetustà; 

- consistenza commerciale del bene; 

- ubicazione dell’immobile, da considerarsi discreta; 

- andamento attuale del mercato immobiliare che ormai da anni sta attraversando una fase di 

crisi e stagnazione, con conseguenti ripercussioni negative sulla commerciabilità dei beni 

immobili, anche nel settore residenziale. 

 

In seguito alle considerazioni sopra esposte lo scrivente perito attribuisce ai beni immobili in 

oggetto il seguente valore di stima: 

 

APPARTAMENTO 

 

Mq. 80,00 x € 1.200,00 al mq. = € 96.000,00 

 

Occorre però dedurre i costi derivanti dalle opere di sanatoria elencate all’art. 10, e di 

variazione catastale di cui all’art. 11, per un totale indicativo di € 7.000,00. 

 

Pertanto il valore di stima ammonterà a: € 89.000,00 
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Tenendo però conto: 
 

- della natura non contrattuale della vendita; 

- della assenza di garanzia per vizi occulti; 

- della particolare situazione economica che sta vivendo il settore dell’edilizia che sta 

attraversando un periodo di forte stagnazione; 

 

lo scrivente perito ritiene opportuno di fornire alla procedura, in linea con le procedure 

normalmente applicate nelle esecuzioni immobiliari, una valutazione cautelativa di realizzo, 

ottenuta con l’abbattimento del 20% del valore di stima di cui sopra. 

 

Si avrà pertanto: 
 

€ 89.000,00 x 80% = € 71.200,00 

 

Pertanto il valore cautelativo di stima della quota di 1/3 dell’immobile in oggetto di piena 

proprietà per 1/3 di TEDESCHI BONFIGLIO, fallito in proprio, sito in Comune di Parma, è 

quindi pari a: 

 

€ 71.200,00 x 1/3 = € 23.733,33 
 

arrotondati a € 24.000,00 

 

 

16) CONCLUSIONI 

 

Il valore complessivo cautelativo di stima della quota di 1/3 dell’ appartamento oggetto 

di perizia di piena proprietà per 1/3 di TEDESCHI BONFIGLIO, fallito in proprio, sito 

in Comune di Parma, è pari a: € 24.000,00 (diconsi euro ventiquattromila/00). 
 

Chiusa la presente perizia estimativa in Piacenza in data 16 ottobre 2017. 

 

 Il Tecnico Incaricato 

 

 Dott. Arch. Franco Silva 

 

 

 _______________ 

 

 

ALLEGATI: 
 

1) Documentazione fotografica 
 

2) Documentazione catastale 
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4) Iscrizioni e trascrizioni 
 

5) Titoli edilizi 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

Vista del fabbricato ove si colloca l’appartamento da via La Spezia 

 

 

 

 

 
 

Particolare vista del fabbricato da via La Spezia 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Vista del fabbricato ove si colloca l’appartamento sul retro 

 

 

 

 
 

Particolare ingresso al vano scala comune 

 

 

 



 

 

 
 

Vista del pianerottolo con ingresso all’appartamento 

 

 

 

 
 

Vista del locale soggiorno 

 

 



 

 

 
 

Vista della camera matrimoniale 

 

 

 

 
 

Vista della cameretta cui si accede dalla camera matrimoniale 

 

 



 

 

 
 

Vista del vano che disimpegna il bagno dalla cucina 

 

 

 

 
 

Vista della cucina 

 

 



 

 

 
 

Particolare del soffitto della cucina 
 

 

 

 
 

Vista del bagno 

 

 



 

 

 
 

 Vista della cantina 

 

 

 
 

Vista della cantina 

 














































































































