
 

 
 

 

Consulenza Tecnica 
Estimativa Multimediale 

 

 

 

 

  

 

Analisi congruità valori  

e verifica ipotecaria 

riferita ai beni indicati nella perizia  

in data 19 Luglio 2011  

del geometra Fabio Zenoni 
 

 

Redatta da 

Giovanni Aurelio Messina 

 
 

 

 

libero professionista con Studio Tecnico in Vertova 

(Bg), Via Quattro Novembre n. 57, iscritto nel Registro 

dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bergamo al n. 

135 e all’Albo Professionale dei Geometri della 

Provincia di Bergamo al n. 2060. 

   

Edilmora di 

Morstabilini S.p.A. in 

concordato preventivo 
 

Ns. Protocollo n. 1444 – concordato 

 

 

Telefono 035.711600 – Fax 035.711553 

info@messinagiovanniaurelio.com 

 

14 Novembre 2011 

  

 

La presente Consulenza Tecnica Multimediale 

comprende la relativa pubblicazione sul nostro portale 

all’indirizzo www.messinagiovanniaurelio.com 
 

  

 

 

 



                                                                  

  
Edilmora di Morstabilini S.p.A.                Edilmora di Morstabilini S.p.A.                Edilmora di Morstabilini S.p.A.                Edilmora di Morstabilini S.p.A.                

in concordato preventivoin concordato preventivoin concordato preventivoin concordato preventivo 

 

 

P
a
g
in
a
 2
 d
i 
2
2
 

 

Messina Giovanni Aurelio                                                                            

Consulenze Tecniche Multimediali           

 

 

 

 

 

 

Legenda 

Oggetto dell’incarico Pagina 02 

Formalità pregiudizievoli Agenzia del Territorio di Bergamo Pagina 04 

Formalità pregiudizievoli Agenzia del Territorio di Brescia Pagina 14 

Criteri di stima e valutazione Pagina 17 

Riepilogo Valori Pagina 20 

 

 

 

Oggetto dell’incarico 

Procedura ........................................... : Concordato Preventivo n. 11/2011. 

Consulente Tecnico d’Ufficio............ : Giovanni Aurelio Messina, nominato in forza di incarico in 

data 27 Settembre 2011. 

Giudice Delegato................................ : dr. Luciano Alfani. 

Committente....................................... : avvocato Mario Caffi in qualità di Commissario Giudiziale 

della società Edilmora di Morstabilini S.p.A. in concordato 

preventivo, con sede in Ardesio (Bg), Via I Maggio, codice 

fiscale 017436440169, numero REA BG – 233160.  

La presente consulenza è mirata alla determinazione della congruità dei valori e alla verifica 

ipotecaria riferita ai beni indicati nella perizia in data 19 Luglio 2011 redatta dal geometra Fabio 

Zenoni con studio in Valgoglio (Bg), Via Miniera n. 2/A. 
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... continua 

Per lo svolgimento dell’incarico, con espresso riferimento alla suddetta perizia, ho visitato le unità 

immobiliari in questione accompagnato dal medesimo professionista; per quanto riguarda la verifica 

della presenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli, ho effettuato le ispezioni telematiche presso 

l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Bergamo e di Brescia, sezione 

staccata di Breno. 

Mi riservo di modificare la presente relazione nel caso di differenti sostanziali risultanze che 

dovessero emergere conseguentemente ad un più approfondito accertamento di carattere tecnico – 

urbanistico, catastale e ipotecario. 

Per una più immediata consultazione della verifica effettuata per la determinazione della congruità 

dei valori, ho sviluppato dei prospetti suddivisi sulla base dei lotti individuati nella perizia di 

riferimento richiamando quanto segue: 

� identificazione unità immobiliari, consistenze e valori espressi dal geometra Fabio Zenoni; 

� indicazione, per i beni in Provincia di Bergamo, dei valori riportati sul listino dei prezzi degli 

immobili di Bergamo e provincia anno 2011. 

Dove non è stato trovato un riscontro nel listino, ho indicato la dicitura “ non contemplato ”; 

� indicazione, per i beni in Provincia di Brescia, delle valutazioni su base osservatorio del mercato 

immobiliare anno 2011 – primo semestre, in quanto il comune di Lozio (Bs) non è contemplato 

sul listino dei prezzi. 

Dove non è stato trovato un riscontro nella banca dati dell’osservatorio immobiliare, ho indicato 

la dicitura “ non contemplato ”; 

� indicazione dei valori quantificati a mia cura sulla base della più probabile linea di mercato, 

come meglio dettagliato al paragrafo Criteri di stima; 

� indicazione delle differenze fra i valori che precedono. 

Per quanto riguarda il listino prezzi e l’osservatorio, non è stato possibile indicare la differenza 

sul totale generale dei valori a causa della mancanza di alcuni riferimenti. 

Per quanto concerne la verifica della presenza di eventuali formalità pregiudizievoli, dalla data di 

provenienza dei cespiti in esame e limitatamente ad iscrizioni, pignoramenti e sequestri 

conservativi, ho reperito tutte le note telematiche, disponibili in copia presso il mio ufficio, e ho 

provveduto alla singola analisi come segue: 

� gli importi riferiti alle ipoteche sono quelli originari, omettendo l’indicazione di eventuali 

riduzioni di somma in quanto non aggiornate; 
 

Segue ... 
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... continua 

� sono state omesse le stampe degli svincoli, in quanto si è ritenuto che gli stessi siano riferiti ad 

unità immobiliari urbane successivamente alienate a terzi soggetti; tale situazione è altresì 

confermata dalle stampe effettuate a campione.  

Rendo noto che nei prospetti di calcolo che seguono sono stati effettuati arrotondamenti alla 

seconda cifra decimale. 

 

Formalità pregiudizievoli  

Agenzia del Territorio di Bergamo 

Primo titolo  

A favore: Contro: 

Sanpaolo IMI S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.r.l. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 21 Febbraio 2001, repertorio 

n. 6430 del notaio Francesco Figlioli di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 01 Marzo 2001 ai nn. 8221/1965. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 2.582.284,50; 

Somma iscritta........ : €  5.164.569,00. 
Anni dieci. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite O. 

Secondo titolo  

A favore: Contro: 

Banco di Brescia San Paolo Cab Società per 

Azioni. 
Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 28 Gennaio 2002, repertorio 

n. 7848 del notaio Francesco Figlioli di Bergamo. 
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... continua 

Iscrizione: 

Bergamo, il 11 Febbraio 2002 ai nn. 6337/1540. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 3.615.198,29; 

Somma iscritta........ : €  7.230.396,58. 
Anni ventuno, mesi undici e giorni tre. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite Q. 

Terzo titolo  

A favore: Contro: 

Banca di Valle Camonica S.p.A. Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 12 Gennaio 2004, repertorio 

n. 114567 del notaio Giuliana Quarti di Clusone. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 14 Gennaio 2004 ai nn. 1850/464. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 700.000,00; 

Somma iscritta........ : €  1.400.000,00. 
Anni diciassette. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite P. 

Quarto titolo  

A favore: Contro: 

Banco di Brescia San Paolo Cab Società per 

Azioni.  
Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 30 Marzo 2005, repertorio n. 

153401 del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 
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... continua 

Iscrizione: 

Bergamo, il 31 Marzo 2005 ai nn. 16591/4320. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 3.000.000,00; 

Somma iscritta........ : €  6.000.000,00. 
Anni venti. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite N. 

Quinto titolo  

A favore: Contro: 

Sanpaolo IMI S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 29 Giugno 2005, repertorio 

n. 154779 del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 01 Luglio 2005 ai nn. 37709/9593. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 1.250.000,00; 

Somma iscritta........ : €  2.500.000,00. 
Anni trenta. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite D. 

Sesto titolo  

A favore: Contro: 

Banca di Bergamo S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 25 Gennaio 2006, repertorio 

n. 157453 del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 30 Gennaio 2006 ai nn. 5355/1331. 
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... continua 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 513.000,00; 

Somma iscritta........ : €  923.400,00. 
Anni quindici. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite B, limitatamente alle unità 

immobiliari identificate con i mappali nn. 4318/25 e 4318/26. 

Settimo titolo  

A favore: Contro: 

Intesa Sanpaolo S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 29 Settembre 2008, 

repertorio n. 167181 del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 08 Ottobre 2008 ai nn. 63200/12459. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 1.100.000,00; 

Somma iscritta........ : €  2.200.000,00. 
Anni dieci. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite D, escluse le unità immobiliari 

identificate con i mappali nn. 417/713, 417/730 e 417/731. 

Ottavo titolo  

A favore: Contro: 

Banca Popolare di Bergamo S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo in data 13 Aprile 2010, repertorio n. 172359 

del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 21 Aprile 2010 ai nn. 20961/3842. 
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... continua 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 600.000,00; 

Somma iscritta........ : €  1.200.000,00. 
Anni otto. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite F, esclusa l’unità immobiliare 

identificata con il mappale n. 940/730. 

Nono titolo  

A favore: Contro: 

Credito Bergamasco S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 04 Giugno 2010, repertorio 

n. 172845 del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 24 Giugno 2010 ai nn. 34922/6498. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 2.375.000,00; 

Somma iscritta........ : €  4.750.000,00. 
Anni diciassette. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite R7 e Cespite R8. 

Decimo titolo  

A favore: Contro: 

Banca Popolare di Bergamo S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo in data 14 Dicembre 2010, repertorio n. 

174812 del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 30 Dicembre 2010 ai nn. 69266/14310. 
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... continua 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 400.000,00; 

Somma iscritta........ : €  800.000,00. 
Anni otto. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite F, esclusa l’unità immobiliare 

identificata con il mappale n. 940/730. 

Undicesimo titolo  

A favore: Contro: 

Intesa Sanpaolo S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo in data 27 Gennaio 2011, repertorio n. 175313 

del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 07 Febbraio 2011 ai nn. 6064/1096. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 250.000,00; 

Somma iscritta........ : €  500.000,00. 
Anni due e mesi sei. 

Tale formalità grava sull’immobile identificato quale Cespite D, escluse le unità immobiliari 

identificate con i mappali nn. 417/713, 417/730 e 417/731. 

Dodicesimo titolo  

A favore: Contro: 

Banca di Credito Cooperativo “ Valle Seriana ” 

(Bergamo) Società Cooperativa.  
Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di apertura di credito in data 15 Febbraio 2011, 

repertorio n. 175514 del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 24 Febbraio 2011 ai nn. 9368/1721. 
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... continua 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 650.000,00; 

Somma iscritta........ : €  1.300.000,00. 
Nella nota di iscrizione non è riportata la durata. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari identificate quali Cespite A, esclusa l’unità immobiliare 

identificata con il mappale n. 2171/721. 

Tredicesimo titolo  

A favore: Contro: 

Banca di Credito Cooperativo “ Valle Seriana ” 

(Bergamo) Società Cooperativa.  
Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di apertura di credito in data 15 Febbraio 2011, 

repertorio n. 175515 del notaio Jean – Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 24 Febbraio 2011 ai nn. 9369/1722. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 350.000,00; 

Somma iscritta........ : €  700.000,00. 
Nella nota di iscrizione non è riportata la durata. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari identificate quali Cespite A , esclusa l’unità 

immobiliare identificata con il mappale n. 2171/721. 

Quattordicesimo titolo  

A favore: Contro: 

Arredo Legno S.n.c. di Simonelli Mansueto e 

Giovanni.  
Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo in data 21 Luglio 2011, repertorio n. 106 del Tribunale di 

Bergamo. 
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... continua 

Iscrizione: 

Bergamo, il 22 Luglio 2011 ai nn. 38909/7859. 

Somme: 

Somma capitale ...... : € 304.314,23; 

Somma iscritta........ :  € 375.000,00. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari così identificate: 

� Cespite A, esclusa l’unità immobiliare identificata con il mappale n. 2171/721; 

� Cespite D, esclusa l’unità immobiliare identificata con il mappale n. 417/729; 

� Cespite F; 

� Cespite R7; 

� Cespite R8. 

Quindicesimo titolo  

A favore: Contro: 

Banca di Credito Cooperativo Valle Seriana Soc. 

Coop. 

Edilmora di Morstabilini S.p.A., Morstabilini 

Renato, Morstabilini Vincenzo e Morstabilini 

Antonio. 

Titolo: 

Ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo in data 21 Luglio 2011, repertorio n. 52 del Tribunale di 

Clusone (Bg). 

Iscrizione: 

Bergamo, il 26 Luglio 2011 ai nn. 39574/7987. 

Somme: 

Somma capitale ...... : € 552.285,65; 

Somma iscritta........ :  € 670.000,00. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari così identificate: 

� Cespite A, limitatamente all’unità immobiliare identificata con il mappale n. 2171/721; 

� Cespite B; 

� Cespite D; 
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... continua 

� Cespite E; 

� Cespite F; 

� Cespite N, escluse le unità immobiliari identificate con i mappali nn. 912/43 e 912/59;  

� Cespite O; 

� Cespite P, escluse le unità immobiliari identificate con i mappali nn. 885/744 e 885/767; 

� Cespite Q; 

� Cespite R7; 

� Cespite R8. 

Sedicesimo titolo  

A favore: Contro: 

Unipol Banca S.p.A.  

Edilmora di Morstabilini S.p.A., Morstabilini 

Renato, Morstabilini Vincenzo e Morstabilini 

Antonio. 

Titolo: 

Ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo in data 31 Agosto 2011, repertorio n. 1029 del Tribunale di 

Ravenna. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 15 Settembre 2011 ai nn. 46378/9257. 

Somme: 

Somma capitale ...... : € 297.618,30; 

Somma iscritta........ :  € 377.000,00. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari così identificate: 

� Cespite A; 

� Cespite B; 

� Cespite D, escluse le unità immobiliari identificate con i mappali nn. 417/713, 417/730 e 

417/731; 

� Cespite E; 

� Cespite F; 

� Cespite N, limitatamente alle unità immobiliari identificate con i mappali nn. 912/49 e 912/50;  
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... continua 

� Cespite O; 

� Cespite P, escluse le unità immobiliari identificate con i mappali nn. 885/744 e 885/767; 

� Cespite Q, escluse le unità immobiliari identificate con i mappali nn. 3970/66 e 3970/68; 

� Cespite R7; 

� Cespite R8. 

Diciassettesimo titolo  

A favore: Contro: 

Credito Valtellinese S.C.  

Edilmora di Morstabilini S.p.A., Morstabilini 

Renato, Morstabilini Vincenzo e Morstabilini 

Antonio. 

Titolo: 

Ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo in data 13 Settembre 2011, repertorio n. 5367 del Tribunale 

di Sondrio. 

Iscrizione: 

Bergamo, il 23 Settembre 2011 ai nn. 47764/9425. 

Somme: 

Somma capitale ...... : € 122.917,15; 

Somma iscritta........ :  € 130.000,00. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari così identificate: 

� Cespite A, limitatamente all’unità immobiliare identificata con il mappale n. 2171/721; 

� Cespite B; 

� Cespite D; 

� Cespite E; 

� Cespite F; 

� Cespite N, escluse le unità immobiliari identificate con i mappali nn. 912/43 e 912/59; 

� Cespite O; 

� Cespite P, escluse le unità immobiliari identificate con i mappali nn. 885/744 e 885/767; 

� Cespite Q; 

� Cespite R7; 

� Cespite R8. 
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Formalità pregiudizievoli  

Agenzia del Territorio di Brescia – Sezione staccata di Breno 

Primo titolo  

A favore: Contro: 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 13 Dicembre 2005, 

repertorio n. 156779 del notaio Jean Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Breno (Bs), il 15 Dicembre 2005 ai nn. 9960/1748. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 1.100.000,00; 

Somma iscritta........ : €  2.200.000,00. 
Anni venti. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari identificate quali Cespite G. 

Secondo titolo  

A favore: Contro: 

Unipol Banca S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 01 Febbraio 2006, repertorio 

n. 157542 del notaio Jean Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Breno (Bs), il 22 febbraio 2006 ai nn. 1615/229. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 520.000,00; 

Somma iscritta........ : €  1.040.000,00. 
Anni ventidue. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari identificate quali Cespite L, Cespite R5 e Cespite R6. 

 

Segue ... 



                                                                  

  
Edilmora di Morstabilini S.p.A.                Edilmora di Morstabilini S.p.A.                Edilmora di Morstabilini S.p.A.                Edilmora di Morstabilini S.p.A.                

in concordato preventivoin concordato preventivoin concordato preventivoin concordato preventivo 

 

 

P
a
g
in
a
 1
5
 d
i 
2
2
 

 

Messina Giovanni Aurelio                                                                            

Consulenze Tecniche Multimediali           

... continua 

Terzo titolo  

A favore: Contro: 

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 26 Aprile 2006, repertorio n. 

158610 del notaio Jean Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Breno (Bs), il 02 Maggio 2006 ai nn. 3562/528. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 1.250.000,00; 

Somma iscritta........ : €  2.500.000,00. 
Anni dieci. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari identificate quali Cespite M. 

Quarto titolo  

A favore: Contro: 

Unicredit Banca d’Impresa S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di mutuo fondiario in data 20 Novembre 2006, 

repertorio n. 432 del notaio Adele Cesaro di Bergamo. 

Iscrizione: 

Breno (Bs), il 24 Novembre 2006 ai nn. 10002/1492. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 3.000.000,00; 

Somma iscritta........ : €  6.000.000,00. 
Anni dieci. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari identificate quali Cespite M. 

 

Segue ... 
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... continua 

Quinto titolo  

A favore: Contro: 

Banca Popolare di Bergamo S.p.A.  Edilmora di Morstabilini S.p.A. 

Titolo: 

Ipoteca volontaria – concessione a garanzia di apertura di credito in data 13 Settembre 2007, 

repertorio n. 163913 del notaio Jean Pierre Farhat di Bergamo. 

Iscrizione: 

Breno (Bs), il 25 Settembre 2007 ai nn. 8825/1352. 

Somme: Durata: 

Somma capitale ...... : € 1.500.000,00; 

Somma iscritta........ : €  2.250.000,00. 
Anni tre. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari identificate quali Cespite H. 

Sesto titolo  

A favore: Contro: 

Unipol Banca S.p.A.  

Edilmora di Morstabilini S.p.A., Morstabilini 

Renato, Morstabilini Vincenzo e Morstabilini 

Antonio. 

Titolo: 

Ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo in data 31 Agosto 2011, repertorio n. 1029 del Tribunale di 

Ravenna. 

Iscrizione: 

Breno (Bs), il 16 Settembre 2011 ai nn. 5639/876. 

Somme: 

Somma capitale ...... : € 297.618,30; 

Somma iscritta........ :  € 377.000,00. 

Tale formalità grava sulle unità immobiliari identificate quali Cespite L, Cespite R5 e Cespite R6. 
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Criteri di stima e valutazione 

Riassumo le mie analisi richiamando gli aspetti principali dell’indagine di mercato: 

Considerazioni generali: 

◊ elementi generali monetari, quali indici del valore o potere d’acquisto della moneta e indici dei 

costi di costruzione; 

◊ elementi specifici di stima, quali la posizione e la consistenza di fatto delle proprietà, nonché le 

relative caratteristiche, legate anche alle tipologie residenziali e turistiche delle zone nelle quali 

le proprietà medesime sono inserite; 

◊ elementi eccezionali quali le caratteristiche della specifica proprietà che, per qualunque motivo, 

si discostino dalla media di quanto riscontrabile sul mercato di settore, e i fattori esterni fra i 

quali la disciplina urbanistica applicabile. 

Fattori tecnici: 

◊ potenzialità commerciale della proprietà con relativi accessori; 

◊ spazi comuni a disposizione; 

◊ orientamento, veduta, luminosità, funzionalità, presenza delle opere d’urbanizzazione primaria e 

secondaria; 

◊ accessi carrai e pedonali, arterie stradali di collegamento, distanza dal capoluogo di provincia, 

nonché dai maggiori centri d’interesse e dalle città limitrofe di maggior importanza; 

◊ caratteristiche di sviluppo di mercato della zona. 

Il concetto informatore per questi coefficienti di differenziazione, considerati l’espressione sintetica 

dell’andamento dei valori di mercato immobiliare, è applicato dalle imprese di costruzione, dagli 

agenti immobiliari, dai grandi investitori istituzionali quali banche, compagnie d’assicurazione, 

fondi pensione, per la determinazione del congruo valore del lotto di terreno. 

Altro concetto si riferisce ai seguenti passaggi: 

A. principio dell’ordinarietà, quale condizione essenziale da rispettare scrupolosamente nel corso 

delle stime. 

Si tratta di considerare determinati fattori di stima secondo le possibilità e le capacità usuali, cioè 

predominanti sia nel bene da stimare sia nel comprensorio in cui il bene stesso è situato, 

ottenendo una stima equilibrata e aderente alla realtà. 

La stima è quindi basata sulle normali capacità del bene e sulla conduzione con sistemi e mezzi 

ordinari, usuali, ovvero non fuori dal comune; 

 

Segue ... 
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... continua 

B. crisi economico – finanziaria, allargata a un interesse mondiale con ripercussioni sul settore 

immobiliare, calo delle compravendite, allungamento dei tempi di vendita degli immobili, prezzi 

in flessione e incertezze per l’immediato futuro negli investimenti immobiliari. 

In ogni situazione, sia il momento favorevole o sfavorevole, il Valore di Mercato è definito come “ 

la stima del prezzo al quale la proprietà, alla data della valutazione, dovrebbe essere scambiata tra 

un acquirente e un venditore ben disposti tramite un’operazione trasparente, dopo un’adeguata 

commercializzazione, in cui le parti hanno agito consapevolmente, prudentemente e senza alcuna 

costrizione ”. 

Analisi generali dell’andamento di mercato: 

Per relazionare l’accertamento richiesto, ho ritenuto opportuno proporre una tipologia d’esposizione 

semplificata, allo scopo di agevolarne la lettura in funzione dell’utilizzo per analizzare e sostenere il 

possibile completamento dell’investimento immobiliare in questione: 

◊ le analisi di mercato, nel caso in questione finalizzate ad un’indagine di tipologia residenziale per 

prime e seconde case, possono subire importanti cambiamenti legati agli aspetti di carattere 

anche politico. 

Nel più recente passato sono state registrate sostanziali modifiche nei costi di costruzione, nei 

valori di mercato e nei conseguenti prezzi di vendita, dovuti a semplici movimento del bioritmo 

di mercato o a più complesse situazioni legate ad atti terroristici, a errate scelte politiche e a non 

convenienti scelte di carattere fiscale; 

◊ l’ultima esperienza, ormai in corsa da oltre tre anni, è riferita al calo di mercato legato a più 

fattori di decrescita; senza inoltrarmi in particolari analisi, ritengo necessario esprimere un parere 

base che può aiutare a comprendere le attuali variazioni dei prezzi medi del mercato 

immobiliare: 

o la separazione di mercato fra i prodotti di alta e quelli di media – bassa qualità; 

o la differenza fra transazioni riguardanti interi edifici, possibilmente a reddito, e la normale 

compravendita di singole unità con relativi servizi e accessori. 

L’evoluzione del mercato ha mostrato un più importante crollo nelle vendite con riferimento alle 

unità immobiliari di basso valore e qualità premiando, contenendo di fatto a un livello meno 

stressante, la vendita di unità immobiliari maggiormente curate; 

◊ sulla base delle ultime statistiche, l’adeguamento del mercato e le previsioni per l’intero periodo 

2011 – 2012, è conforme a quanto sopra specificato; la diminuzione dei valori è e sarà differente 

per i beni qualitativamente validi rispetto a quelli di minor importanza. 
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... continua 

 

Ancora oggi la domanda per immobili di pregio, a reddito con locazioni sicure e garantite, è a 

importanti livelli; 

◊ le tendenze al rialzo per il mercato in questione, sono a mio parere concrete dove si precisa la 

tenuta del mercato residenziale in ambiti curati e propositivi a livello di servizi e facilità di 

spostamenti dall’abitazione alla viabilità. 

Ribadisco il rallentamento delle transazioni per unità a basso costo, principalmente causato dal 

minor potere d’acquisto del bacino d’utenza medio; 

◊ gli esperti dell’economia italiana ed europea, inizialmente indirizzati a prevedere una prima 

inversione di mercato a partire già dalla primavera dell’anno 2010, sono oggi arroccati su 

posizioni più prudenti a causa dell’inesperienza in questa particolare crisi, prolungando l’idea di 

ripresa a dopo il 2012. 

L’attuale crisi è infatti una nuova evoluzione del mercato, sconosciuta ai più e grande fonte di 

ispirazione a pseudo analisti che non hanno la minima idea di come affrontarla e risolverla. 

La storia della nostra economia, che ci accompagna in crescita di qualità di vita dal dopoguerra, 

ha insegnato che i periodi di crisi sono quantificabili in una media di due anni circa; questo 

particolare, arricchito da una buona dose di prudenza, sostenuta anche dal mancato previsto 

recupero che a detta di molti avrebbe già dovuto affacciarsi sulle nostre vite, conduce a 

ipotizzare la ripresa del mercato immobiliare come sopra richiamato. 

 Allo stato attuale nessun altro schema può sostenere l’imprenditorialità e pertanto, sulla buona 

scorta del positivismo, dell’accettazione del rischio d’impresa e dell’inevitabile attesa del 

traguardo, o della partenza, che spingerà nuovamente il mercato ai giusti livelli di 

movimentazione e vitalità, l’operatore può muoversi nella direzione del tempo di esecuzione del 

proprio investimento che sarà pronto, o quasi, quando la richiesta sarà pronta a sua volta; 

◊ tali previsioni, oggi concretizzate con la diminuzione della richiesta di mercato registrano, nel 

mercato in questione, il normale conseguente calo dei prezzi di vendita. 

Nel recente passato, le vendite dei beni immobili sono state posizionate in un’alta graduatoria nel 

contesto degli aumenti di valore e dei costi di riferimento, con esplicito riferimento al calo della 

redditività nel gioco in borsa, con immediata corsa della liquidità verso l’acquisto di abitazioni e 

di altri cespiti, anche solo per la messa a reddito con adeguati contratti di locazione commerciale. 
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... continua 

Altro caso dell’odierna realtà vede molti imprenditori, fra le maggiori strutture e potenza 

economica, che rinunciano alle vendite in attesa di tempi migliori, quindi senza procedere ad 

alienazioni scontate; del resto, sono molti gli esempi dove non si riesce a vendere nemmeno a 

prezzi di realizzo, in quanto il minor potere d’acquisto semplicemente non permette il medesimo 

acquisto; 

◊ le ultime esperienze, alle quali fanno ancora riferimento gli imprenditori, locali e non, con 

richiamo degli anni precedenti all’attuale calo di mercato, ricordano gli investimenti effettuati 

con grande determinazione nel settore residenziale, registrando nella maggioranza dei casi 

vendite immediate “ sulla carta ”, come non succedeva da oltre un ventennio; le operazioni 

immobiliari hanno abbracciato un ampio settore di tipologie, svolgendo l’interesse dalle prime 

case alle abitazioni di lusso, anche per seconde case, dotate di particolare pregio di rifiniture, 

impianti e cura nei prospetti. 

La mancanza di elasticità di questi imprenditori, che non permette di accettare la realtà della crisi 

di mercato e di combatterla in forme e modi diversi da quelli che sono stati sempre utilizzati, 

impedisce la crescita, nonché la nuova era, di un mercato caratterizzato da differenti esigenze. 

Riporto di seguito il riepilogo dei valori; il rispettivo dettaglio è consultabile nei prospetti già 

chiariti al paragrafo Oggetto dell’incarico. 

Tali prospetti sono allegati alla presente relazione. 

 

 

Riepilogo 

Valori totali Valori totali 

Descrizione 

Consulente 

Tecnico di 

Parte Fabio 

Zenoni 

Consulente 

Tecnico 

d'Ufficio 

Giovanni 

Messina 

Differenze 

fra le 

valutazioni 

€ 

Cespite 

A 

Comune di Alzano Lombardo (Bg) 

Residenza " Le Corti e le Torri " 
833.367,00 788.836,00 44.531,00 

Cespite 

B 

Comune di Ardesio (Bg) 

Piano di Lottizzazione " Montesecco " 
15.000,00 15.000,00 0,00 
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Valori totali Valori totali 

Descrizione 

Consulente 

Tecnico di 

Parte Fabio 

Zenoni 

Consulente 

Tecnico 

d'Ufficio 

Giovanni 

Messina 

Differenze 

fra le 

valutazioni 

€ 

Cespite 

C 

Comune di Bonate Sopra (Bg) 

P.I.P. fra la Via del Gambetto e Via Lega 

Lombarda 

389.480,00 361.660,00 27.820,00 

Cespite 

D 

Comune di Clusone (Bg) 

Residenza in Via Cifrondi e Franzini 
1.386.461,00 1.413.498,00 -27.037,00 

Cespite 

E 

Comune di Gromo (Bg) 

Residenza in Via Fonte di Pesa 
18.000,00 24.000,00 -6.000,00 

Cespite 

F 

Comune di Gromo (Bg) 

Residenza " del Borgo " 
712.090,00 802.852,00 -90.762,00 

Cespite 

G 

Comune di Lozio (Bs) 

Residenza " Camerata " 
611.940,00 617.948,00 -6.008,00 

Cespite 

H 

Comune di Lozio (Bs) 

Residenza " Castello " in Via dei Nobili n. 20 
1.974.492,00 1.891.488,00 83.004,00 

Cespite 

I 

Comune di Lozio (Bs) 

Residenza " Sommico 2 " in Via Monte Feit 

n. 26 

106.092,00 103.760,00 2.332,00 

Cespite 

L 

Comune di Lozio (Bs) 

Ristrutturazione in Piazza San Marco 
243.220,00 241.780,00 1.440,00 

Cespite 

M 

Comune di Lozio (Bs) 

Piano Attuativo denominato " San Nazzaro " 
2.004.137,00 1.892.392,00 111.745,00 

Cespite 

N 

Comune di Valgoglio (Bg) 

Piano di Lottizzazione in Via Valsanguigno 
859.856,27 872.225,27 -12.369,00 
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... continua 

Valori totali Valori totali 

Descrizione 

Consulente 

Tecnico di 

Parte Fabio 

Zenoni 

Consulente 

Tecnico 

d'Ufficio 

Giovanni 

Messina 

Differenze 

fra le 

valutazioni 

€ 

Cespite 

O 

Comune di Villa d'Ogna (Bg) 

Via Principe Umberto 
5.000,00 5.000,00 0,00 

Cespite 

P 

Comune di Villa d'Ogna (Bg) 

all'incrocio tra Via Duca d'Aosta e Via 

Principe Umberto 

189.959,00 191.660,00 -1.701,00 

Cespite 

Q 

Comune di Verdellino (Bg) 

Edifici A - B - C - D Via Papa Giovanni 

XXIII 

56.000,00 66.500,00 -10.500,00 

Cespite 

R 
Terreni e fabbricati vari 841.385,00 891.665,00 -50.280,00 

Totale 10.246.479,27 10.180.264,27 66.215,00 

 

Vertova (Bg), 14 Novembre 2011          

    Il Consulente Tecnico 

       Giovanni Aurelio Messina 




