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Tribunale Ordinario di TORINO
SEZIONE FALLIMENTI

Perizia di stima dei beni immobili 
del fallimento

TECNELIT S.P.A.
Cespite in COLLEGNO – Via Nazioni Unite n. 26

Fallimento n° 74/2018 
Giudice Delegato 

Dott. Bruno CONCA

PREMESSO:  

- che con sentenza del 21/02/2018 depositata in Cancelleria il 

20/03/2018 veniva dichiarato il fallimento della Società      

TECNELIT S.P.A. con sede legale in TORINO – Corso Siccardi 

n. 11 (C.F.: 05252330013) con nomina a Giudice Delegato del 

Dott. Bruno CONCA ed a Curatore del Dott. Mario Leonardo 

MARTA con studio in Torino – Via Morghen n.33;

- che lo scrivente, geom. Piero GROSSO, con studio in Via Beau-

mont n°19 TORINO e-mail: p.grosso@beaumont19.it         

iscritto al Collegio dei Geometri di TORINO e Provincia e 

all'albo dei Consulenti Tecnici del Giudice, veniva nominato Pe-

rito Estimatore per i beni immobili e mobili di proprietà della 

società TECNELIT S.P.A., caduti nel fallimento; 

- che i cespiti di proprietà della Società TECNELIT S.P.A. sono ubi-

cati nei Comuni di COLLEGNO (TO) e PRATO; 
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- che il cespite oggetto della presente perizia è ubicato in COLLE-

GNO (TO) – Via Nazioni Unite n. 26 ed è costituito da un ter-

reno con entrostante un fabbricato industriale – immobile che

costituirà il lotto n. 1 di vendita. 

Tutto ciò premesso, a seguito dei vari sopralluoghi esperiti, dei rilievi, 

degli accertamenti e delle indagini, informative e sessioni varie ese-

guite presso i vari Uffici Pubblici, e cioè presso la Conservatoria dei

Registri Immobiliari, per la verifica e l'acquisizione agli atti delle for-

malità ivi trascritte, presso il Catasto per la verifica della documenta-

zione ivi giacente e l'acquisizione delle relative certificazioni, presso i 

vari e competenti uffici tecnici per la verifica degli atti amministrativi 

inerenti i beni caduti nel Fallimento (Licenze Edilizie, Concessioni 

Edilizie, Condoni Edilizi, etc.), lo scrivente, con riferimento ai do-

cumenti acquisiti e alle fotografie quivi allegate in calce alla presente, 

è in grado di riferire quanto segue, in ordine ai sotto segnati punti: 

A)  Descrizione sommaria degli immobili compresi nel fallimento 

(ubicazione, descrizione e consistenza, stato d’uso, dati ca-

tastali attuali, ecc.)  con indicazione - previa acquisizione e 

verifica - della relativa documentazione presso i pubblici uffi-

ci, e precisamente: 

A.1)  titolo di proprietà  con verifica della continuità delle tra-

scrizioni nel ventennio precedente alla data di fallimento; 

A.2) conformità catastale dell’immobile; qualora sia accertata la 

difformità catastale provveda, previa autorizzazione della curate-

la, alla presentazione di nuovo accatastamento; 
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A.3)  coerenze; 

A.4) vincoli – servitù (convenzioni edilizie, regolamento di 

condominio, ecc.); 

A.5) esistenza dell’attestato di prestazione energetica 

dell’immobile; qualora non presente provveda, previa 

autorizzazione della curatela, alla redazione 

dell’attestato; 

A.6) stato di occupazione o meno dell’immobile, precisando 

in caso di occupazione  quale ne sia il titolo e la dura-

ta prevista nel titolo (contratto di locazione, contratto 

di comodato, ecc.); 

A.7) accerti e dica in base a quali licenze e/o concessioni 

edilizie sia stato realizzato l’immobile indicando se vi 

siano irregolarità edilizie e, in caso affermativo, si pre-

cisi:  

se le irregolarità edilizie riscontrate possano essere re-

golarizzate e secondo quale procedura e con qua-

le spesa in capo all’aggiudicatario;  

se le irregolarità edilizie riscontrate non possano essere 

regolarizzate con le conseguenti attività di ripristi-

no / demolizione in capo all’aggiudicatario. 

A.8) Qualora necessario alleghi il certificato di destinazione 

urbanistica previa sua acquisizione. 

A.9) Verifichi se i beni siano gravati da censo, livello o uso civico 

e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il 
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ddiritto sul bene sia di proprietà oppure sia derivante da 

alcuno dei suddetti titoli. 

B) Sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti stimi il 

valore dell’immobile indicando i parametri di stima (superfici / 

valori unitari);  

C) Dica se alla data della trascrizione della sentenza di fallimento 

gli immobili erano di proprietà del fallito e se, alla data della 

predetta, sussistevano sugli stessi immobili formalità pregiu-

dizievoli (pignoramenti, ipoteche, ecc.) a favore di terzi e/o 

se tali formalità pregiudizievoli siano state trascritte/iscritte 

anche in data successiva.  

D) Predisponga un piano di vendita all’incanto degli immobili (in 

uno o più lotti), indicando su tale piano tutti i dati di ciascun 

lotto che dovranno essere riportati nell’ordinanza di vendita 

e nel relativo decreto di trasferimento e precisamente: 

breve descrizione dell’immobile, ubicazione, stato d’uso, 

consistenza;  

identificativi e aspetti catastali di conformità / difformità; 

provenienza e coerenze; 

servitù e vincoli; 

aspetti energetici; 

stato di occupazione; 

aspetti edilizi con indicazione della conformità/difformità 

anche con rimando a quanto dettagliato in perizia; 

valore del lotto ed eventuali altre condizioni di cui è op-
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pportuno dare atto nel successivo decreto di trasferi-

mento ivi compreso, per quanto non dettagliatamente 

indicato, il rimando alla perizia di stima da cui si è 

estratto il lotto di vendita;  

elenchi, per ciascun lotto, le formalità (iscrizioni e trascri-

zioni) delle quali dovrà essere ordinata, dopo la vendita, la 

cancellazione;  

E) Dopo la vendita, su richiesta del curatore:  

richieda visura catastale aggiornata;  

richieda l’aggiornamento delle formalità pregiudizievoli; 

visti il decreto di trasferimento attestando che l’immobile 

è esattamente descritto in conformità all’ordinanza di 

vendita verificando che le formalità da cancellare siano 

tutte indicate e che i relativi dati identificativi siano esatti. 

PERIZIA DI STIMA

A) Descrizione sommaria degli immobili compresi nel fallimento 

(ubicazione, descrizione e consistenza, stato d’uso, dati ca-

tastali attuali, ecc.)  con indicazione - previa acquisizione e 

verifica - della relativa documentazione presso i pubblici uffici  

Descrizione e consistenza dell’immobile
Diritto di piena proprietà di un immobile

in COLLEGNO (TO) – Via Nazione Unite n. 26 - 
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(unità che costituirà il lotto di vendita n. 1) 

Il cespite immobiliare oggetto di stima - in piena proprietà - è ubicato 

nella zona industriale di COLLEGNO (TO) fronte tangenziale di TO-

RINO, area adeguatamente servita dalle reti primarie di urbanizzazione 

e quindi facilmente raggiungibile da parte dei mezzi di trasporto.

Il corpo di fabbrica, costituito da un capannone ad uso deposito ed 

adiacente palazzina uffici elevata a tre piani fuori terra, è entrostante 

ad un terreno dalla superficie catastale pari a 1.670 mq (16,70 are) con 

accesso carraio attestato sulla Nazioni Unite n. 26 e accesso pedonale 

attestato sulla Via Ungheria n. 21.   

Il capannone ad uso deposito è costituito da una struttura portante con 

elementi prefabbricati in c.a.p. (calcestruzzo armato precompresso),

tamponature esterne in elementi prefabbricati in c.a.v. (calcestruzzo 

armato vibrato), pavimentazione industriale in calcestruzzo con liscia-

tura ad elicottero, copertura con tegoli piani in c.a.p. con sezione a 

doppio T e zone di luce zenitale.  

L’accesso carraio al capannone, attraversata l’area cortilizia in auto-

bloccanti, è garantito da n.2 portoni sezionali industriali.  

All’interno del capannone vi sono i locali accessori quali spogliatoio, 

w.c., n.2 locali tecnologici e il locale ad uso centrale termica; 

quest’ultimo accessibile solo esternamente.  

Il capannone è dotato di impianto elettrico, idraulico ed igienico sani-

tario. 

La palazzina uffici elevata a tre piani fuori terra è strutturalmente con-

nessa e comunicante con il capannone ed è costituita da struttura por-
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tante con elementi prefabbricati in c.a.p., tamponature esterne in ele-

menti prefabbricati in c.a.v. finestrata a tutt’altezza sul prospetto Nord, 

copertura con tegoli piani in c.a.p., serramenti esterni in PVC con te-

laio in monoblocco e doppi vetri.  

La partizione interna dei vari vani è realizzata per lo più da pareti mo-

bili trasparenti prefabbricate, i pavimenti sono del tipo soprelevato con 

pannelli modulari e struttura portante in metallo, il controsoffitto è sta-

to eseguito in pannelli di gesso alleggerito e struttura portante in metal-

lo a vista.  

La palazzina uffici è dotata, oltre ai principali impianti di default, quali 

elettrico, idraulico, di riscaldamento con ventilconvettori inseriti 

nell’arredo sotto le finestrature, di condizionamento, di servizio dati, 

anche di ascensore posizionato al centro della scala di collegamento tra 

i vari piani.  

A completamento dell’area, il cortile in autobloccanti ospita anche 

l’area verde formata da aiuole ben delimitate da cordoli in cemento.   

Complessivamente il corpo di fabbrica è in ottimo stato manutentivo.  

Sono compresi nel presente Lotto di vendita anche i beni mobili ubi-

cati all’interno del cespite costituti da arredi, macchine elettroniche, 

ecc. inventariati dal numero 1 al numero 327 e meglio descritti nella 

perizia dei beni mobili già depositata su PCT dallo scrivente perito in 

data 12 luglio 2018 (vedasi allegato fotografico ed Alle-

gato n. 05), esclusi i beni identificati ai n.ri 9 et 10 – oggetto di ri-

vendica – (n° 2 tappeti posti all’ingresso degli uffici). 
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A.1)  titolo di proprietà con verifica della continuità delle trascri-

zioni nel ventennio precedente alla data di fallimento; 
Titolarità e provenienza in capo alla società fallita: 

La piena proprietà del terreno censito al foglio 2 mappale 837 e 

l’entrostante capannone successivamente realizzato, sono pervenuti in 

forza dei seguenti atti: 

o Atto di convenzione stipulato con atto a rogito Notaio 

Mario SICIGNANO in data 19/12/2002 rep. 35603 (Tra-

scrizione ai n.ri 785/590 del 08/01/2003) con il quale il 

Comune di COLLEGNO cede alla società TECNELIT 

Srl il diritto di superficie del terreno già censito al foglio 

2 mappale 659 (ora mappale 837) di 1.670 mq (Vedasi 

Allegato n. 01); 

o Atto di trasformazione di società stipulato a rogito No-

taio Francesco FERRARIS in data 18/09/2007 rep. 

26779/12057 (Trascrizione ai n.ri 53756/31708 del 

05/10/2007); con tale atto la società TECNELIT Srl si 

trasforma in TECNELIT Spa; 

o Atto di convenzione stipulato con atto a rogito Notaio 

Alessia SIBILLE in data 26/11/2013 rep. 10149/8333 

(Trascrizione ai n.ri 42009/29467 del 03/12/2013); tra-

scrizione successivamente rettificata con la Trascrizione 

ai n.ri 44075/31031 del 18/12/2013 per errata indicazio-

ne del titolo. 

Con tale convenzione il Comune di COLLEGNO cede 

alla TECNELIT S.p.a. la proprietà dell'area, acquisendo 
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così la piena proprietà del terreno (Vedasi Allegato n. 

01.1). 

A.2)  conformità catastale dell’immobile; qualora sia accertata la 

difformità catastale provveda, previa autorizzazione della curate-

la, alla presentazione di nuovo accatastamento; 

Dati catastali 
Allo stato attuale i cespiti oggetto di stima risultano così identificati: 

Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – 

Comune Censuario di COLLEGNO: 

- Catasto Terreni:

o Foglio 2 mappale 837 – Ente Urbano -1.670 mq;

- Catasto Fabbricati:

o Foglio 2 mappale 837 – Categoria D/8 – Rendita € 

13.096,00 – Via Nazioni Unite n. 26 – Piano T-1-2 

(Vedasi Allegato n. 02). 

Conformità catastale
Ai sensi dell’art. 19 comma 14 del DL n° 78 del 31/05/2010 pubblica-

to nella G.U. n° 125 del 31/05/2010 le planimetrie catastali non sono 

conformi allo stato di fatto dei luoghi e presentano le seguenti diffor-

mità:

- Aumento di superficie interna per utilizzo del solaio dei sotto-

stanti locali uso deposito; 

- Diversa partizione interna. 
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La procedura prima dell’atto notarile di vendita procederà alla reda-

zione della variazione catastale con deposito della planimetria catasta-

le aggiornata  (vedasi allegato n° 02).

A.3)  coerenze; 

Coerenze
Le coerenze del complesso immobiliare censito al Foglio 2 mappale 

837, con espresso riferimento all’attuale estratto di mappa, sono le se-

guenti: 

- mappali 656 a due lati – 938 – 985 del foglio 2; 

(Vedasi Allegato n. 02).

A.4) vincoli – servitù (convenzioni edilizie, regolamento di con-

dominio, ecc.); 

Servitù – vincoli 
Dall’esame della documentazione fornita dalla società e dall’esame 

delle visure ipo-catastali si sono rilevati, per quanto ancora cogenti, i 

seguenti atti/vincoli/servitù: 

- Convenzione tra il Comune di Collegno e la Società “TECNE-

LIT S.r.l.” per la concessione del diritto di superficie sulle aree 

di nuovo impianto per l’attuazione del piano degli insediamenti 

produttivi  a rogito Notaio SICIGNANO in data 19/12/2002 

rep. 35603/14080 (vedasi allegato n° 01). 

- “ Convenzione tra il Comune di Collegno e la Società TECNE-

LIT S.P.A.  per la cessione del diritto di proprietà – gravato da 
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diritto di superficie delle aree di nuovo impianto localizzate nel 

piano degli insediamenti produttivi “ (vedasi allegato n° 

01.1). 

A.5)  esistenza dell’attestato di prestazione energetica 

dell’immobile; qualora non presente provveda, previa autorizza-

zione della curatela, alla redazione dell’attestato; 

Certificazione Energetica
Relativamente all’immobile in esame si è accertato, dalla visura effet-

tuata sul Sistema informativo delle Regione Piemonte, che lo stesso è 

sprovvisto di Attestazione di Prestazione Energetica. 

A.6) stato di occupazione o meno dell’immobile, precisando in 

caso di occupazione quale ne sia il titolo e la durata prevista nel 

titolo (contratto di locazione, contratto di comodato, ecc.); 

Stato locativo 
Il compendio immobiliare già occupato dalla società fallita è ora libe-

ro e nella disponibilità della procedura. 

A.7) accerti e dica in base a quali licenze e/o concessioni edilizie 

sia stato realizzato l’immobile indicando se vi siano irregolarità 

edilizie e, in caso affermativo, si precisi:  

se le irregolarità edilizie riscontrate possano essere re-

golarizzate e secondo quale procedura e con quale spesa 

in capo all’aggiudicatario;  
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sse le irregolarità edilizie riscontrate non possano essere 

regolarizzate con le conseguenti attività di ripristino / de-

molizione in capo all’aggiudicatario. 

A.8) Qualora necessario alleghi il certificato di destinazione ur-

banistica previa sua acquisizione. 

Aspetti edilizi 
Dalle visure effettuate presso l’archivio edilizio si sono individuati i 

seguenti provvedimenti edilizio – amministrativi per la costruzione del 

fabbricato industriale: 

- Concessione Edilizia n. C/0015/2003 del 25/02/2003 per la 

costruzione di fabbricato industriale all’interno del Lotto n.9 

dell’area P.I.P. concessa dal Comune di Collegno in diritto di 

superficie per mezzo di Convenzione a rogito Notaio Sicignano 

in data 19.12.2002 rep. 35603/14080. (vedasi allegato n° 

04.1); 

- Denuncia Inizio lavori al 08/04/2003 (vedasi allegato n° 

04.2); 

- Variante in corso d’opera alla C.E. n. C/0015/2003 del 

25/02/2003 - Permesso di Costruire n.77/2004 del 15/04/2004

derivante da pratica edilizia n.815 del 20/11/2003 (vedasi al-

legato n° 04.3); 

- Denuncia di ultimazione lavori del 03/05/2004 in riferimento 

al Permesso di Costruire n. 77/2004 rilasciato in data 

15/04/2004 per i lavori di variante in corso d’opera alla Con-

cessione Edilizia n. C/0015/2003 del 25/02/2003 per la realiz-
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zazione di edificio industriale (vedasi allegato n° 04.4).

- Certificato di Agibilità n.6 del 10/03/2005 – pratica n. 20/04. 

(vedasi allegato n° 04.5). 

L’unità immobiliare è sostanzialmente conforme ai provvedimenti 

edilizi urbanistici rilasciati rispetto a sagoma e volumi ad eccezione 

di:

La zona “uffici” presenta lievi modifiche interne su tutti i livelli, e 

precisamente: 

al piano terreno si rileva la realizzazione, con pareti in vetro, di 

un nuovo ufficio ricavato dell’atrio/reception; 

al piano primo e al piano secondo lo spostamento di alcune por-

te di accesso ai vari locali, il ristringimento di un ufficio per

ampliare il corridoio/disimpegno, la non realizzazione di un 

locale tecnico.    

Nella zona “capannone”, adibita a deposito di materiale elettrico e 

piccole lavorazioni, è stata ampliata la superficie destinata a depo-

sito rendendo accessibile la superficie sopra i locali tecnologi-

ci/spogliatoio/centrale termica mediante l’utilizzo di una scala fis-

sa in ferro.  

Anche quest’ultimi locali presentano delle modifiche di partizione in-

terna e di accesso.  

Alla luce di quanto sopra esposto, occorrerà predisporre le necessarie 

pratiche edilizie al fine di sanare la situazione rilevata. 

Si è rilevato inoltre che le attività edilizie sopra descritte, svolte senza 

titolo abilitativo, sono state eseguite dopo il rilascio dell’agibilità.  
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Tali difformità sono per gran parte regolarizzabili e comporteranno 

l’applicazione di sanzioni pari a non meno di euro 4.500,00 oltre agli 

oneri professionali. 

Nella stima dell’unità immobiliare si è tenuto conto degli oneri e atti-

vità relativi a tali aspetti, oneri e attività a carico dell’aggiudicatario di 

cui la procedura non si assume responsabilità in ordine al loro buon 

fine. 

Tenuto conto della complessità delle norme in materia edilizia e, a 

volte, la loro non univoca interpretazione/applicazione in materia di 

conformità / sanabilità / regolarizzazione, i soggetti interessati al-

l’acquisto sono tenuti preventivamente approfondire tali aspetti con un 

proprio professionista per verificarli in ordine a quanto sopra relazio-

nato. 

A.9) VVerifichi se i beni siano gravati da censo, livello o uso 

civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovve-

ro che il diritto sul bene sia di proprietà oppure sia 

derivante da alcuno dei suddetti titoli. 

Usi Civici
Dagli accertamenti svolti si deduce che non vi siano vincoli 

riconducibili a censo – livello o usi civici. 

B) Sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti stimi il 

valore dell’immobile indicando i parametri di stima (superfici / 

valori unitari);  
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Valore  
Tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del com-

plesso immobiliare e del periodo di perdurante e grave contingenza 

economica nazionale/europea, lo scrivente perito ha stimato il valore di 

mercato del terreno con entrostante capannone in €. 584.250,00 oltre 

gli arredi e attrezzature d’ufficio (arredi uffici, computer, ecc. dal n° 1 

al n° 327 esclusi i beni oggetto di rivendica) in €. 9.238,00 e comples-

sivamente €. 593.488,00, e precisamente: 

DESTINAZIONE 
SUP VALORE STIMA

mq €/mq €

Capannone ad uso deposito com-
prendente i locali tecnici ed i lo-
cali a servizio del personale. 
La superficie del primo piano dei 
locali a servizio del personale non 
sono stati oggetto di stima. 

740 350,00 259.000,00

Uffici al piano terreno 250 500,00 125.000,00
Uffici al piano primo 215 450,00 96.750,00
Uffici al piano secondo 230 450,00 103.500,00

Piazzale di pertinenza e area ver-
de 680 -      

Valore di 
stima ricom-
preso nei va-
lori unitari 

sopra indica-
ti

TOTALE VALORE DI STIMA IMMOBILE 584.250,00
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Valore beni mobili già indicati in 
perizia beni mobili depositata il 
12/07/2018 (arredi uffici, compu-
ter, ecc. dal n° 1 al n° 327 esclusi 
i beni oggetto di rivendica) 

-  - 9.238,00

TOTALE VALORE DI STIMA IMMOBILI E 
ARREDI e ATTREZZATURE D'UFFICIO euro 593.488,00 

Le superfici rilevate graficamente dalle planimetrie catastali sono leg-

germente difformi rispetto a quelle utilizzate ai fini di stima. 

Ai fini di stima sono state considerate le superfici commerciali così 

come comunemente intese sulla piazza di TORINO.  

C)  Dica se alla data della trascrizione della sentenza di fallimento  

gli immobili erano di proprietà del fallito e se, alla data della 

predetta, sussistevano sugli stessi immobili formalità pregiu-

dizievoli (pignoramenti, ipoteche, ecc.) a favore di terzi e/o 

se tali formalità pregiudizievoli siano state trascritte/iscritte 

anche in data successiva.  

Ipoteche e Trascrizioni 
Pregiudizievoli 

I cespiti risultano gravati dalle seguenti formalità pregiudizievoli iscrit-

te e trascritte presso la Conservatoria dei Registri immobiliari di TO-

RINO 2: 

Ipoteca volontaria iscritta in data 04/03/2015 ai numeri 

7020/1002 

Ipoteca volontaria derivante da concessione di un mutuo decennale 

stipulato con atto a rogito Notaio BIMA Caterina in data 
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03/03/2015 

rep. 122342/29239 

Favore: “INTESA SANPAOLO S.P.A.” sede a TORINO – C.F.: 

00799960158 

Contro:  “TECNELIT S.p.a.” con sede a TORINO – P. IVA 

05252330013 

Comune di COLLEGNO 

Catasto Terreni: Foglio 2 n. 837  

Catasto Fabbricati: Foglio 2 n. 837  

Capitale € 1.000.000,00

Ipoteca € 2.000.000,00 

Ipoteca giudiziale iscritta in data 30/05/2017 ai numeri 

21589/3779 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tri-

bunale di TORINO in data 18/03/2017 ai n.ri 2857/2017 

Favore: “IDROTEAM S.p.a.” sede a GRUGLIASCO (TO) – C.F.: 

03695070965 

Contro:  “TECNELIT S.p.a.” con sede a TORINO – P. IVA 

05252330013 

Comune di COLLEGNO 

Catasto Fabbricati: Foglio 2 n. 837  

Capitale € 80.000,00 

Ipoteca € 120.000,00 

Tale nota colpisce la proprietà superficiaria dell’immobile. 
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Ipoteca giudiziale iscritta in data 01/08/2017 ai numeri 

32530/5960 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tri-

bunale di MONZA in data 26/01/2017 ai n.ri 609/2017 

Favore: “CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.a.” sede a CINISELLO 

BALSAMO (MI) – C.F.: 00721560159 

Contro:  “TECNELIT S.p.a.” con sede a TORINO – P. IVA 

05252330013 

Comune di COLLEGNO 

Catasto Fabbricati: Foglio 2 n. 837  

Capitale € 8.972,29 

Ipoteca € 12.339,94 

Tale nota colpisce la proprietà superficiaria dell’immobile. 

Sentenza di fallimento trascritta in data 28/05/2018 ai numeri 

21320/15036 

Sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Torino

in data 20/03/2018 numero 74/2018 

Favore:  “Massa dei creditori del Fallimento della TECNELIT

S.P.A.” 

Contro:  “TECNELIT S.P.A.” con sede in TORINO (AL) – P. 

IVA 05252330013 

Comune di COLLEGNO 

Catasto terreni: Foglio 2 n. 837  

Catasto Fabbricati: Foglio 2 n. 837  
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Omissis 

D)  Predisponga un piano di vendita all’incanto degli immobili (in 

uno o più lotti), indicando su tale piano tutti i dati di ciascun 

lotto che dovranno essere riportati nell’ordinanza di vendita 

e nel relativo decreto di trasferimento e precisamente: 

breve descrizione dell’immobile, ubicazione, stato d’uso, 

consistenza;  

identificativi e aspetti catastali di conformità / difformità; 

provenienza e coerenze; 

servitù e vincoli; 

aspetti energetici; 

stato di occupazione; 

aspetti edilizi con indicazione della conformità/difformità 

anche con rimando a quanto dettagliato in perizia; 

valore del lotto ed eventuali altre condizioni di cui è op-

portuno dare atto nel successivo decreto di trasferimen-

to ivi compreso, per quanto non dettagliatamente indica-

to, il rimando alla perizia di stima da cui si è estratto il 

lotto di vendita;  

elenchi, per ciascun lotto, le formalità (iscrizioni e trascri-

zioni) delle quali dovrà essere ordinata, dopo la vendita, la 

cancellazione;  

PIANO DI VENDITA
LOTTO N. 1 DI VENDITA 
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Diritto di piena proprietà di un immobile

in COLLEGNO (TO) – Via Nazione Unite n. 26 - 

Il cespite immobiliare in piena proprietà, oggetto del presente lotto 

unico di vendita, è ubicato nella zona industriale di COLLEGNO (TO)

fronte tangenziale di TORINO, area adeguatamente servita dalle reti 

primarie di urbanizzazione e quindi facilmente raggiungibile da parte 

dei mezzi di trasporto.

Il corpo di fabbrica, costituito da un capannone ad uso deposito ed 

adiacente palazzina uffici elevata a tre piani fuori terra, è entrostante 

ad un terreno dalla superficie catastale pari a 1.670 mq (16,70 are) con 

accesso carraio attestato sulla Nazioni Unite n. 26 e accesso pedonale 

attestato sulla Via Ungheria n. 21.   

Il capannone ad uso deposito è costituito da una struttura portante con 

elementi prefabbricati in c.a.p. (calcestruzzo armato precompresso), 

tamponature esterne in elementi prefabbricati in c.a.v. (calcestruzzo 

armato vibrato), pavimentazione industriale in calcestruzzo con liscia-

tura ad elicottero, copertura con tegoli piani in c.a.p. con sezione a 

doppio T e zone di luce zenitale.  

L’accesso carraio al capannone, attraversata l’area cortilizia in auto-

bloccanti, è garantito da n.2 portoni sezionali industriali.  

All’interno del capannone vi sono i locali accessori quali spogliatoio, 

w.c., n.2 locali tecnologici e il locale ad uso centrale termica; 

quest’ultimo accessibile solo esternamente.  

Il capannone è dotato di impianto elettrico, idraulico ed igienico sani-

tario. 
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La palazzina uffici elevata a tre piani fuori terra è strutturalmente con-

nessa e comunicante con il capannone ed è costituita da struttura por-

tante con elementi prefabbricati in c.a.p., tamponature esterne in ele-

menti prefabbricati in c.a.v. finestrata a tutt’altezza sul prospetto Nord, 

copertura con tegoli piani in c.a.p., serramenti esterni in PVC con te-

laio in monoblocco e doppi vetri.  

La partizione interna dei vari vani è realizzata per lo più da pareti mo-

bili trasparenti prefabbricate, i pavimenti sono del tipo soprelevato con 

pannelli modulari e struttura portante in metallo, il controsoffitto è sta-

to eseguito in panelli di gesso alleggerito e struttura portante in metallo 

a vista.  

La palazzina uffici è dotata, oltre ai principali impianti di default, quali 

elettrico, idraulico, di riscaldamento con ventilconvettori inseriti 

nell’arredo sotto le finestrature, di condizionamento, di servizio dati, 

anche di ascensore posizionato al centro della scala di collegamento tra 

i vari piani.  

A completamento dell’area, il cortile in autobloccanti ospita anche 

l’area verde formata da aiuole ben delimitate da cordoli in cemento.   

Complessivamente il corpo di fabbrica è in ottimo stato manutentivo.  

Sono compresi nel presente Lotto di vendita anche i beni mobili ubi-

cati all’interno del cespite costituti da arredi, macchine elettroniche, 

ecc. inventariati dal numero 1 al numero 327 e meglio descritti nella 

perizia dei beni mobili già depositata su PCT dallo scrivente perito in 

data 12 luglio 2018, esclusi i beni identificati ai n.ri 9 et 10 – oggetto 

di rivendica – (n° 2 tappeti posti all’ingresso degli uffici). 
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Allo stato attuale i cespiti oggetto di stima risultano così identificati: 

Agenzia Entrate – Ufficio Provinciale di TORINO – Territorio – Co-

mune Censuario di COLLEGNO: 

- Catasto Terreni: 

o Foglio 2 mappale 837 – Ente Urbano -1.670 mq;

- Catasto Fabbricati: 

o Foglio 2 mappale 837 – Categoria D/8 – Rendita € 

13.096,00 – Via Nazioni Unite n. 26 – Piano T-1-2 

Ai sensi dell’art. 19 comma 14 del DL n° 78 del 31/05/2010 pubblica-

to nella G.U. n° 125 del 31/05/2010, dal confronto tra il sopralluogo 

effettuato e le planimetrie castali si sono rilevate alcune difformità, 

meglio descritte nella perizia, che comportano la modifica dell’attuale 

rendita catastale.  

La procedura prima dell’atto notarile di vendita procederà alla reda-

zione della variazione catastale con deposito della planimetria catasta-

le aggiornata. 

Le coerenze del complesso immobiliare censito al Foglio 2 mappale 

837, con espresso riferimento all’attuale estratto di mappa, sono le se-

guenti: 

- mappali 656 a due lati – 938 – 985 del foglio 2. 

Dall’esame della documentazione fornita dalla società e dall’esame 

delle visure ipo-catastali si sono rilevati, per quanto ancora cogenti, i 

seguenti atti/vincoli/servitù: 

- Convenzione tra il Comune di Collegno e la Società “TECNE-

LIT S.r.l.” per la concessione del diritto di superficie sulle aree 
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di nuovo impianto per l’attuazione del piano degli insediamenti

produttivi  a rogito Notaio SICIGNANO in data 19/12/2002 

rep. 35603/14080. 

- “ Convenzione tra il Comune di Collegno e la Società TECNE-

LIT S.P.A.  per la cessione del diritto di proprietà – gravato da 

diritto di superficie delle aree di nuovo impianto localizzate nel 

piano degli insediamenti produttivi”. 

Relativamente all’immobile in esame si è accertato, dalla visura effet-

tuata sul Sistema informativo delle Regione Piemonte, che lo stesso è 

sprovvisto di Attestazione di Prestazione Energetica. 

Il compendio immobiliare già occupato dalla società fallita è ora libe-

ro e nella disponibilità della procedura. 

Dalle visure effettuate presso l’archivio edilizio si sono individuati i 

seguenti provvedimenti edilizio – amministrativi per la costruzione del 

fabbricato industriale: 

- Concessione Edilizia n. C/0015/2003 del 25/02/2003;  

- Denuncia Inizio lavori al 08/04/2003; 

- Variante in corso d’opera alla C.E. n. C/0015/2003 del 

25/02/2003 - Permesso di Costruire n.77/2004 del 15/04/2004;  

- Denuncia di ultimazione lavori del 03/05/2004 in riferimento al 

Permesso di Costruire n. 77/2004 rilasciato in data 15/04/2004;  

- Certificato di Agibilità n.6 del 10/03/2005.  

L’unità immobiliare è sostanzialmente conforme ai provvedimenti 

edilizi urbanistici rilasciati rispetto a sagoma e volumi ad eccezione 

di:
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La zona “uffici” presenta lievi modifiche interne su tutti i livelli, e 

precisamente: 

al piano terreno si rileva la realizzazione, con pareti in vetro, di 

un nuovo ufficio ricavato dell’atrio/reception; 

al piano primo e al piano secondo lo spostamento di alcune por-

te di accesso ai vari locali, il ristringimento di un ufficio per

ampliare il corridoio/disimpegno, la non realizzazione di un 

locale tecnico.    

Nella zona “capannone”, adibita a deposito di materiale elettrico e 

piccole lavorazioni, è stata ampliata la superficie destinata a depo-

sito rendendo accessibile la superficie sopra i locali tecnologi-

ci/spogliatoio/centrale termica mediante l’utilizzo di una scala fis-

sa in ferro.  

Anche quest’ultimi locali presentano delle modifiche di partizione in-

terna e di accesso.  

Alla luce di quanto sopra esposto, occorrerà predisporre le necessarie 

pratiche edilizie che comporteranno l’applicazione di sanzioni pari a 

non meno di € 4.500,00 oltre agli oneri professionali, al fine di sanare 

la situazione rilevata.  

Si è rilevato inoltre che le attività edilizie sopra descritte, svolte senza 

titolo abilitativo, sono state eseguite dopo il rilascio dell’agibilità.  

Nella stima dell’unità immobiliare si è tenuto conto degli oneri e atti-

vità relativi a tali aspetti, oneri e attività a carico dell’aggiudicatario di 

cui la procedura non si assume responsabilità in ordine al loro buon 

fine. 
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Tenuto conto della complessità delle norme in materia edilizia e, a 

volte, la loro non univoca interpretazione/applicazione in materia di 

conformità / sanabilità / regolarizzazione, i soggetti interessati al- 

l’acquisto sono tenuti preventivamente approfondire tali aspetti con un 

proprio professionista per verificarli in ordine a quanto sopra relazio-

nato. 

La cessione avviene nello stato di fatto e di diritto in cui l’immobile si 

trova, senza alcuna garanzia da parte del Fallimento anche con riguar-

do agli aspetti edilizio – amministrativi e/o minori superfici ed even-

tuali loro regolarizzazioni dal punto di vista comunale e/o catastale.  

Eventuali adeguamenti e interventi di messa a norma che fossero ri-

chiesti dalle vigenti normative e/o dalle autorità competenti, in parti-

colare ed a titolo meramente esemplificativo, in ambito ambientale ed 

ecologico e di prevenzione dei rischi per la sicurezza e di prevenzione 

incendi, ivi comprese le eventuali bonifiche dei terreni, sono a carico 

dell’acquirente che ne sopporterà le spese e gli oneri, senza possibilità 

di invocare riduzioni del prezzo ed espressamente esonerando il Fal-

limento da qualsiasi garanzia a riguardo. 

Il tutto deve intendersi trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si

trova, con annessi diritti, azioni, ragioni, servitù attive e passive, appa-

renti e non apparenti, fissi ed infissi, annessi e connessi, adiacenze e 

pertinenze, come visto e piaciuto e come detenuto in forza dei titoli di 

proprietà e del possesso e con particolare riferimento a quanto detta-

gliatamente evidenziato negli elaborati peritali di stima depositati 

presso la Cancelleria fallimentare del Tribunale di Torino.
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In particolare si precisa che non è possibile garantire la conformità 

degli impianti dell’immobile alla normativa in materia di sicurezza e 

si rende edotto l’aggiudicatario che eventuali adeguamenti degli im-

pianti alle normative vigenti, sono a suo esclusivo carico. 

La natura del trasferimento esclude che la stessa possa essere impu-

gnata per vizi della cosa, mancanza di qualità o difformità della cosa 

venduta, per la presenza di oneri di qualsiasi genere e per qualsiasi 

motivo non considerati, anche se comunque non evidenziati dalla do-

cumentazione fornita, il che non potrà in alcun modo e sotto qualsiasi 

forma dar luogo a risarcimento danni, indennità o indennizzo o ridu-

zione di prezzo. 

Al presente LOTTO N. 1 di VENDITA costituito da immobili e 

mobili tenuto conto di tutti gli aspetti intriseci ed estrinseci (pa-

trimoniali, catastali, servitù e vincoli, edilizi, ecc.) descritti in peri-

zia gli è stato assegnato un valore di mercato da porre a base 

d’asta pari ad € 593.488,00 di cui € 584.250,00 per gli immobili ed 

€ 9.238,00 per i beni mobili residui. 

Formalità da cancellare in sede di decreto di 
trasferimento del LOTTO  

In sede di trasferimento della piena proprietà del presente LOTTO N. 

1 DI VENDITA, dovrà essere richiesta la cancellazione delle seguenti 

formalità: 

Ipoteca volontaria iscritta in data 04/03/2015 ai numeri 

7020/1002 
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Ipoteca volontaria derivante da concessione di un mutuo decennale 

stipulato con atto a rogito Notaio BIMA Caterina in data 

03/03/2015 

rep. 122342/29239 

Favore: “INTESA SANPAOLO S.P.A.” sede a TORINO – C.F.: 

00799960158 

Contro:  “TECNELIT S.p.a.” con sede a TORINO – P. IVA 

05252330013 

Ipoteca giudiziale iscritta in data 30/05/2017 ai numeri 

21589/3779 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tri-

bunale di TORINO in data 18/03/2017 ai n.ri 2857/2017 

Favore: “IDROTEAM S.p.a.” sede a GRUGLIASCO (TO) – C.F.: 

03695070965 

Contro:  “TECNELIT S.p.a.” con sede a TORINO – P. IVA 

05252330013 

Tale nota colpisce la proprietà superficiaria dell’immobile. 

Ipoteca giudiziale iscritta in data 01/08/2017 ai numeri 

32530/5960 

Ipoteca giudiziale derivante da decreto ingiuntivo emesso dal Tri-

bunale di MONZA in data 26/01/2017 ai n.ri 609/2017 

Favore: “CAMBIELLI EDILFRIULI S.p.a.” sede a CINISELLO 

BALSAMO (MI) – C.F.: 00721560159 

Contro:  “TECNELIT S.p.a.” con sede a TORINO – P. IVA 
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05252330013 

Tale nota colpisce la proprietà superficiaria dell’immobile. 

Sentenza di fallimento trascritta in data 28/05/2018 ai numeri 

21320/15036 

Sentenza dichiarativa di fallimento emessa dal Tribunale di Torino

in data 20/03/2018 numero 74/2018 

Favore:  “Massa dei creditori del Fallimento della TECNELIT

S.P.A.” 

Contro:  “TECNELIT S.P.A.” con sede in TORINO (AL) – P. 

IVA 05252330013 

E) Dopo la vendita, su richiesta del curatore:  

richieda visura catastale aggiornata;  

richieda l’aggiornamento delle formalità pregiudizievoli; 

visti il decreto di trasferimento attestando che l’immobile 

è esattamente descritto in conformità all’ordinanza di 

vendita verificando che le formalità da cancellare siano 

tutte indicate e che i relativi dati identificativi siano esatti. 

Dopo la vendita lo scrivente perito resta a disposizione del curatore 

per le attività indicate nel quesito che precede. 

Restando a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento si provvede 

ad allegare la documentazione di seguito elencata. 
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Con Osservanza. 

Torino, 08 gennaio 2019    geom. Piero GROSSO 

        

Allegati:  

00 Sentenza di fallimento 

01 Atto di provenienza – Convenzione  

01.1 Atto di provenienza - Convenzione 

02 Catasto e Planimetrie 

03 Formalità pregiudizievoli 

04.1 Concessione Edilizia n. C/015/2003 

04.2 Inizio Lavori del 08/04/2003

04.3 Variante in corso d’opera alla C.E. n. C/0015/2003  

04.4 Denuncia di ultimazione lavori del 03/05/2004 

04.5 Certificato di agibilità n.6 

05 Estratto All. 01 della Perizia beni mobili del 10/03/2005 

Allegato fotografico 


