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Tribunale di Milano 
PROCEDURA FALLIMENTARE 

   

          FILLATTICE S.P.A. 

  
 N° Gen. Rep 696/2016 

 

  

  

  

Giudice delegato:  Dott.ssa Alida Paluchowski 

  

Curatore Fallimentare:  Dott.ssa Ludovica Perissutti 

  

 

 

 

 

 
RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

Beni in Cessalto (TV) 

Lotto Unico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Esperto alla stima: Antonio Bombelli 

Codice fiscale: BMBNTN45R22A859W 

Partita IVA: 01878020021 

Studio in: Via Trieste n° 15 – Benna (BI) 

Telefono: 015 5821241 - 348 6012790 

Fax: - 

Email: aldobombelli@iol.it 

Pec: antonio.bombelli@pec.eppi.it 
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Beni in Cessalto (Treviso) 

 

Via Dante snc 

Lotto UNICO  

 
PREMESSA:  

Il lotto è costituito da un’area a destinazione produttiva occupata da un im-

mobile principale (reparto produttivo, uffici, aree per il personale, alloggio per il custo-

de) e diversi fabbricati esterni minori per le reti impiantistiche. Gli immobili sono in stato 

di abbandono da circa un decennio, tutti gli impianti sono stati smantellati e gli am-

bienti risultano degradati. Catastalmente i beni, insistenti su un unico mappale, sono di-

stinti in tre subalterni. 

Per una descrizione più dettagliata della situazione si rimanda alla relazione al-

legata. 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 

 Identificativo corpo: A. 

 Fabbricati ad uso industriale - opificio [D/1] sito in Via Dante snc – Cessalto (TV), composti 

da: 

- Capannone principale a struttura prefabbricata con spazi produttivi, zona uffici, alloggio 

per il custode e zone per il personale. 

- Fabbricati minori, esterni al capannone principale, di supporto alla produzione del 

capannone principale. 

  

Proprietà per 1/1 di Fillattice S.P.A. con sede in Milano Cod. Fiscale 12859050150 

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

Identificato al catasto Fabbricati: 

intestazione: Fillattice S.P.A. con sede in Milano - Cod. Fiscale 12859050150 

Foglio 11 – Particella 74 – Sub 8 – Categoria D/1 – Rendita Euro 28.467,10; indirizzo: Via 

Dante piano T-1. 

Dati derivanti da: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/07/2004 protocollo n. TV0356465 

Voltura in atti dal 15/10/2004 Repertorio n.: 121934 Rogante: SURIANI CESARE Sede: 

MILANO Registrazione: AP Sede: MILANO n: 100896 del 02/08/2004 ATTO DI FUSIONE 

SOCIETARIA (n. 7368.1/2004). 

 

Informazioni in merito alla conformità catastale:  

In seguito allo smantellamento dell’azienda e alla rimozione degli impianti, la divisione di 

alcuni ambienti interni risulta differente dalle planimetrie. 

 

 Identificativo corpo: B. 

 

 Fabbricato ad uso industriale - opificio [D/1] sito in Via Dante snc – Cessalto (TV), composti 

da: 

- Cabina elettrica. 
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Proprietà per 1/1 di Fillattice S.P.A. con sede in Milano Cod. Fiscale 12859050150 

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

Identificato al catasto Fabbricati: 

intestazione: Fillattice S.P.A. con sede in Milano - Cod. Fiscale 12859050150 

Foglio 11 – Particella 74 – Sub 7 – Categoria D/1 – Rendita Euro 14,46; indirizzo: Via Dante 

piano T. 

Dati derivanti da: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/07/2004 protocollo n. TV0356465 

Voltura in atti dal 15/10/2004 Repertorio n.: 121934 Rogante: SURIANI CESARE Sede: 

MILANO Registrazione: AP Sede: MILANO n: 100896 del 02/08/2004 ATTO DI FUSIONE 

SOCIETARIA (n. 7368.1/2004) 

 

 Identificativo corpo: C. 

 

 Appartamento ad uso residenziale [A/2] - Abitazioni di tipo civile sito in Via Dante snc – 

Cessalto (TV), composti da: ingresso, corridoio, ufficio, cucina, due camere, soggiorno, 

bagno e ripostiglio 

 

 Proprietà per 1/1 di Fillattice S.P.A. con sede in Milano Cod. Fiscale 12859050150 

Eventuali comproprietari: 

Nessuno 

Identificato al catasto Fabbricati: 

intestazione: Fillattice S.P.A. con sede in Milano - Cod. Fiscale 12859050150 

Foglio 11 – Particella 74 – Sub 6 – Categoria A/2 – Classe 1 – Consistenza 6,5 vani – 

Superficie catastale Totale: 104 mq – Totale escluse aree scoperte: 104 mq - Rendita Euro 

237,81 - indirizzo: Via Dante piano T. 

Dati derivanti da: ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 28/07/2004 protocollo n. TV0356465 

Voltura in atti dal 15/10/2004 Repertorio n.: 121934 Rogante: SURIANI CESARE Sede: 

MILANO Registrazione: AP Sede: MILANO n: 100896 del 02/08/2004 ATTO DI FUSIONE 

SOCIETARIA (n. 7368.1/2004) 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 

 

La zona viene identificata come periferica, con presenza perlopiù di edifici residenziali di 

recente costruzione. 

Caratteristiche zona: periferica, nei pressi del casello autostradale. 
Area urbanistica: produttiva. 
Importanti centri limitrofi: l’area si trova a 40 km circa da Treviso. 
Caratteristiche zone limitrofe: produttive. 

Attrazioni paesaggistiche: / 

Attrazioni storiche: / 

Principali collegamenti pubblici: vicino al casello autostradale di Cessalto (TV) 

sull’autostrada A4 Torino-Trieste. 
Servizi offerti dalla zona: / 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 

 

Libero nella piena disponibilità del fallimento. 
 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 

 

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

 

 

 

 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

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

                  - 

 

 

 

 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 

                  - 

 

 

 

 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

                  - 

 

 

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

 

 

 

 

4.2.1 Iscrizioni: 

                  - 

 

 

 

 

4.2.2 Pignoramenti: 

                  - 

 

 

 

 

4.2.3 Altre trascrizioni: 

 

 
                  - 

 

 

 

 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

                  - 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

 

Millesimi di proprietà: - 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 

Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: - 

Attestazione Prestazione Energetica : - 

Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: - 

Avvertenze ulteriori: Non Specificate 

 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

 Titolare/Proprietario: Fillattice S.P.A. con sede in Milano - Cod. Fiscale 12859050150. 

 

 
7. PRATICHE EDILIZIE: 

 Fabbricato realizzato in data posteriore al 01/09/1967. 

 

1) Licenza edilizia n. 492/580 del 08.10.1973 per la costruzione di capannone ad uso 

industriale. 

2) Licenza Edilizia n. 669/758 del 15.04.1976 per la costruzione di una cabina per 

generatori. 

3) Licenza Edilizia n. 788/777 del 15.04.1976 per costruire un impianto di depurazione. 

4) Concessione Edilizia n. 2034 del 04.11.1991 costruzione di una tettoia per la 

copertura parcheggi. 

5) Concessione Edilizia n. 86/1591 del 15.06.1993 per ampliamento. 

6) Concessione Edilizia in sanatoria n. 1873/86 del 29.05.1997 per la costruzione di 

magazzino per amine, costruzione deposito di materiali ferrosi, costruzione di 

cabina enel, realizzazione di tettoia con tamponamento in ampliamento del 

fabbricato principale, installazione di impianti tecnologici. 

7) Concessione Edilizia n. 94/2349 del 03.09.1997 per variante ampliamento. 

8) Concessione Edilizia n. 96/2568 del 04.09.1997 per modifiche interne e 

ristrutturazione deposito. 

9) Concessione Edilizia n. 98/2739 del 18.08.1998 per ampliamento di fabbricato 

industriale. 

10) Certificato di agibilità n. 86/1591 del 20/10/2003. 

11) DIA prot. n. 10588 del 15/12/2004 per lo smantellamento di impianti tecnologici 

esterni ed interni. 
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7.1 Conformità edilizia: 

 La divisione degli ambienti interni risulta in parte differente a causa della rimozione degli 

impianti. 

  

7.2 Conformità urbanistica: 

 Il P.A.T. prevedeva fino al 27/04/2018 la zona come industriale da convertire; 

successivamente è stata adottata una variante, in corso di approvazione presso la 

Provincia, che conferma la destinazione produttiva. 

Per una descrizione più dettagliata riguardo ai titoli abilitativi si rimanda alla relazione 

due-diligence allegata. 
 

 

 

 

 

 

 

8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO 

 

 

 8.1 Criterio di stima:  

  La stima, per il cui calcolo analitico si rimanda alla due-diligence 

allegata, è stata effettuata partendo dal valore di perizia depositata in 

sede di concordato. I valori di tale perizia sono stati abbattuti per tenere 

conto dello stato di fatto ritrovato e, successivamente, sono stati poi 

detratti i costi di demolizione dei fabbricati, considerati obsoleti e 

degradati, e bonifica del sito. 

 

 

 

 

8.2 Fonti di informazione:  

            -  

 

 

8.3 Valutazione corpi:  

  Valutazione immobili in seguito a rivalutazione perizia 2008 1.176.619,25 € 

    

 

 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

    Demolizione immobile principale e secondari € - 375.000,00 

  Piano di caratterizzazione e bonifica € - 360.000,00 

   

 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   

 

 

 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: 

€ 441.619,25 

arrotondato 

€ 440.000,00 

   

 

 

 

Prezzo di vendita del lotto € 440.000,00 

   

DESCRIZIONE 

La situazione ritrovata è quella di un ex polo produttivo abbandonato da una 

decina di anni, completamente smantellato e piuttosto degradato. A tale situazione 

si aggiungono problematiche di carattere ambientale in quanto il sito necessita in 

parte di essere bonificato. 

Per una descrizione più dettagliata si rimanda comunque alla relazione allegata. 


