
 

 

TRIBUNALE DI VARESE 

CIVILE 
 

 

 

 

Fallimento Nicoletti Giuseppe 

Ditta Individuale 

 

 

R.G. n. 4439/2016 

 

 
 

ELABORATO PERITALE 

 
 

- LOTTO 17 -  

Fabbricati Varese fg. VA/07 part. 33114 

sub. 502, 503, 504, 505, 506 

e Terreni Varese fg. 9 part. 1409 e 10131 
 

 

 

 

 

Giudice Delegato Dott.ssa Manuela Palvarini 

 

Curatore Dott. MARCO FIORENTINI 

con studio in Varese, Via Rossini n. 1 
 
 

 

 

Tecnico incaricato: Geom. Massimo Premazzi 
iscritto all'Albo di Geometri della provincia di Varese al N.  2591  

iscritto all'Albo del Tribunale di Varese al N. 976  
C.F. PRMMSM69T17L319O- P. Iva 02101200125  

 
con studio in Tradate (Varese) via Oslavia, 2  

telefono: 0331840500  
e-mail: mp.progetti@premazzi.it  

pec: massimo.premazzi@geopec.it 
 

 

 

 



FALLIMENTO R.G. n. 4439/16  

LOTTO 17  

  

Giudice Delegato Dott.ssa Manuela Palvarini 

Curatore Dott. Marco Fiorentini 

Consulente Tecnico Geom. Massimo Premazzi   

 

2 di 12  

 

IMMOBILI IN VARESE (VA)  - Via Abbazia n. 28 

VILLA COSTITUITA DA TRE UNITA’ IMMOBILIARI RESIDENZIALI  
CON DUE AUTORIMESSE E PARCO ESCLUSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Tutti i beni siti in Varese (VA) in Via Abbazia n. 28, oggetto del Fallimento della Ditta Individuale 

Nicoletti Giuseppe numero di riferimento 4439/16, sono inseriti in una villa di tipo signorile 

disposta su cinque piani fuori terra ed uno interrato. Il fabbricato è a sua volta suddiviso in tre unità 

immobiliari distinte, disposte una al piano terreno, una al primo e la terza al piano secondo e i due 
sovrastanti, collegati da un corpo scala comune che funge anche da atrio e nel quale si trova anche il 

vano ascensore. Collegati alla villa tramite un porticato vi sono poi due autorimesse entrambe di 

ampie dimensioni. Completano la proprietà il piano interrato ad uso cantina comune ed un ampia 

area esterna in parte destinata a verde ed in parte pavimentata. L’accesso sia carraio che pedonale 

alla villa avviene da un imponente cancello posto lungo la Via Abbazia; la residenza è raggiungibile 

percorrendo un esclusivo viale alberato che si snoda dall’accesso. Tra i beni oggetto di stima vi 

sono anche due lotti di terreno che unitamente costituiscono il parco della villa alla quale sono 

collegati direttamente. 

 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 

Immobili siti nel Comune di Varese (VA), Via Abbazia n. 28: 

 “A” piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare ad uso civile abitazione in villa 

signorile, sita al piano terreno, catastalmente censita al CF del Comune di Varese, sezione 

urbana VA, foglio 7, particella 33114, subalterno 502, categoria A/2, classe 6, consistenza vani 

8, superficie catastale mq 205, rendita € 1.487,40, piano T e risulta correttamente intestata a: 

Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V) 

con diritto di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni. 

L’accesso avviene dal vano scala comune. 

Confini: a Nord-Est vano scala comune (sub. 501) ed area esterna comune (sub. 501), a Nord-

Ovest ed a Sud-Ovest area esterna comune (sub. 501), a Sud-Est portico (sub. 501) ed area 

esterna comune (sub. 501). 

 “B” piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare ad uso civile abitazione in villa 

signorile, sita al piano primo, catastalmente censita al CF del Comune di Varese, sezione 

urbana VA, foglio 7, particella 33114, subalterno 503, categoria A/2, classe 6, consistenza vani 

8,5, superficie catastale mq 218, rendita € 1.580,36, piano 1 e risulta correttamente intestata a: 

Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V) 

con diritto di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni. 

L’accesso avviene dal vano scala comune. 

Confini: a Nord-Est vano scala comune (sub. 501) ed area esterna comune (sub. 501), a Nord-

Ovest ed a Sud-Ovest area esterna comune (sub. 501), a Sud-Est portico (sub. 501) ed area 

esterna comune (sub. 501). 

 “C” piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare ad uso civile abitazione in villa 

signorile, sita ai piani secondo, terzo e quarto, catastalmente censita al CF del Comune di 

Varese, sezione urbana VA, foglio 7, particella 33114, subalterno 504, categoria A/2, classe 6, 

consistenza vani 9, superficie catastale mq 212, rendita € 1.673,32, piani 2-3-4 e risulta 

correttamente intestata a: Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 

(c.f. NCLGPP49M20I309V) con diritto di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei beni. 

L’accesso avviene dal vano scala comune. 

Confini: a Nord-Est vano scala comune (sub. 501) ed area esterna comune (sub. 501), a Nord-

Ovest ed a Sud-Ovest area esterna comune (sub. 501), a Sud-Est portico (sub. 501) ed area 

esterna comune (sub. 501). 

 “D” piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare ad uso autorimessa, sita al piano 
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terreno, catastalmente censita al CF del Comune di Varese, sezione urbana VA, foglio 7, 

particella 33114, subalterno 505, categoria C/6, classe 9, consistenza mq 29, superficie catastale 

mq 32, rendita € 140,79, piano T e risulta correttamente intestata a: Nicoletti Giuseppe nato a 

Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V) con diritto di proprietà per 

1/1 in regime di separazione dei beni. 

L’accesso avviene dall’area esterna comune sul retro della villa. 

Confini: a Nord-Est a.u.i., a Nord-Ovest portico (sub. 501) ed area esterna comune (sub. 501), a  

Sud-Ovest area esterna comune (sub. 501), a Sud-Est autorimessa (sub. 506). 

 “E” piena proprietà per la quota di 1/1 di unità immobiliare ad uso autorimessa, sita al piano 

terreno, catastalmente censita al CF del Comune di Varese, sezione urbana VA, foglio 7, 

particella 33114, subalterno 506, categoria C/6, classe 9, consistenza mq 37, superficie catastale 

mq 42, rendita € 179,62, piano T e risulta correttamente intestata a: Nicoletti Giuseppe nato a 

Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V) con diritto di proprietà per 

1/1 in regime di separazione dei beni. 

L’accesso avviene dall’area esterna comune sul retro della villa. 

Confini: a Nord-Est ed a Sud-Est a.u.i., a Nord-Ovest autorimessa (sub. 505), a  Sud-Ovest area 

esterna comune (sub. 501). 

 “F” bene comune non censibile alle altre unità immobiliari, subalterni 502, 503, 504, 505, 506, 

terreno, catastalmente censito al CF del Comune di Varese, sezione urbana VA, foglio 7, 

particella 33114, subalterno 501, piani S1-T-1-2 . Comprende: le aree esterne (cortile, accesso e 

aree di manovra), il vano scala ed ascensore e tutto il piano interrato. 

 “G” piena proprietà per la quota di 1/1 di terreni costituenti il parco della villa catastalmente 

identificati al CT del Comune di Varese, nella sezione Varese, foglio 9, particelle 1409 e 

10131, qualità bosco ceduo, classe 1, superficie rispettivamente di mq 750 e mq 1150, reddito 

dominicale € 1,55 e € 2,38, reddito agrario € 0,23 e € 0,36 e risultano correttamente intestati a: 

Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V). 

L’accesso avviene direttamente dal cortile comune alla villa. 

A corpo confinano con: a Nord particelle 20386 (proprietà di terzi) e 33114 (cortile villa), ad 

Est particella 1410 (proprietà di terzi), a Sud strada comunale (prolungamento pedonale sterrato 

delle Vie Aquileia e Passiria) e ad Ovest particella 10131 (proprietà di terzi). 

 
 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche 

edificio:  

 

 

 

 

Caratteristiche 

Zona: 

- L’edificio nel quale sono inseriti i beni pignorati, come già menzionato, è 

di tipo signorile, disposto su cinque livelli fuori terra oltre a quello 

interrato. Le parti comuni sono costituite dall’ampia area esterna in parte 

sistemata a verde ed in parte pavimentata ed interamente recintata, dal 

vano scala comune che funge anche da atrio ed in cui si trova l’ascensore e 

dal piano interrato destinato a cantina.  

-  Il fabbricato è ubicato nella località di San Fermo, in zona semicentrale 

per lo più residenziale. Nella località di San Fermo c’è solo un piccolo 
market e non vi sono altri servizi commerciali ma è posizionata a pochi 

minuti dal centro di Varese dove si possono trovare tutti i servizi utili. 

 Urbanizzazioni: - Sono presenti le urbanizzazioni primarie ed anche secondarie;  

 Caratteristiche 

zone limitrofe: 

- I maggiori centri limitrofi sono Varese centro (a Km 5) e Como (a Km 30); 

non sono presenti particolari attrazioni turistiche;  

 Collegamenti 

viari e 

ferroviari:  

- La località di San Fermo non è immediatamente raggiungibile da svincoli 

autostradali: il più vicino è sito nel comune di Buguggiate dove inizia la 

A8 (Milano/Varese) a circa Km 10;  

il servizio di autobus di linea urbani collega anche il centro di Varese dove 

è presente la linea ferroviaria locale gestita da Trenord, lungo la direttrice 

Milano - Varese - Laveno e la linea RFI che collega Milano e Porto 

Ceresio sul lago di Lugano.  
  

3. STATO DI POSSESSO: 
 Alla data del sopralluogo (08 giugno 2017) l’immobile “A” era occupato dal fallito Sig. Nicoletti 
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Giuseppe e dalla moglie; il figlio Nicoletti Massimo dichiarava che l’immobile “B” era occupato da 

lui e l’immobile “C” era occupato dall’altro figlio Nicoletti Alessio e dalla sua famiglia. Per le unità 

occupate dai figli del Sig. Nicoletti Giuseppe non esiste alcun titolo opponibile. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

La ricerca eseguita presso l’Agenzia delle Entrate ex Conservatoria di Varese è stata effettuata sui 

beni di Varese intestati alla Ditta Individuale NICOLETTI GIUSEPPE nato a Santa Sofia D’Epiro 

(CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V) ed è emerso quanto segue:  

 4.1. Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 
  4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna. 

  4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provvedimento d'assegnazione casa coniugale: 

Nessuna.  
  4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: 

Nessuno. 

  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

Nessuna. 

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici   
  4.2.1. Iscrizioni:  

- Iscrizione - Atto Notarile Pubblico Dott.ssa Barresi Olivia di Milano del 26/09/2007 

Rep. n. 241/214: Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di mutuo 

fondiario per complessivi € 1.800.000,00 di cui € 1.000.000,00 per capitale della 

durata di 15 anni a favore di Banca Popolare di intra S.P.A. con sede in Verbania 

(c.f. 00118720036) per la quota di 1/1 di  proprietà sugli immobili di Varese di cui 

alla sezione urbana VA, foglio 7, particelle 10129 e 11126, subalterni 1 – 2 – 3 del 

catasto fabbricati, oltre ai beni censiti al catasto terreni alla sezione censuaria A, 

foglio 9, particelle 10129 – 1409 – 10131 – 1432 – 1434 – 1427 – 1428 – 1429 – 1430 

– 1436, contro Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. 

NCLGPP49M20I309V), con atto iscritto a Varese in data 28/09/2007 al Reg. Gen. n. 

23347 e Reg. Part. n. 5535. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Riduzione di Somma 

con atto iscritto a Varese in data 03/04/2009 al Reg. Gen. n. 5993 e Reg. Part. n. 
1022. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Restrizione di Beni 

con atto iscritto a Varese in data 03/04/2009 al Reg. Gen. n. 5994 e Reg. Part. n. 

1023. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Riduzione di Somma 

con atto iscritto a Varese in data 09/06/2009 al Reg. Gen. n. 10392 e Reg. Part. n. 

1692. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Restrizione di Beni 

con atto iscritto a Varese in data 09/06/2009 al Reg. Gen. n. 10393 e Reg. Part. n. 

1693. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Riduzione di Somma 

con atto iscritto a Varese in data 25/10/2010 al Reg. Gen. n. 19080 e Reg. Part. n. 
2962. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Restrizione di Beni 

con atto iscritto a Varese in data 25/10/2010 al Reg. Gen. n. 19081 e Reg. Part. n. 

2963. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Restrizione di Beni 

con atto iscritto a Varese in data 04/01/2012 al Reg. Gen. n. 248 e Reg. Part. n. 72. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Surrogazione ai sensi 

dell’art. 120 quater del D.Lgs. 385/1993 con atto iscritto a Varese in data 

10/07/2014 al Reg. Gen. n. 9398 e Reg. Part. n. 1365. 

- Domanda di annotazione – Annotazione a Iscrizione per Restrizione di Beni 

con atto iscritto a Varese in data 20/04/2015 al Reg. Gen. n. 4901 e Reg. Part. n. 
828. 

Analizzate tutte le sopra descritte annotazioni si evidenzia che ad oggi l’ipoteca 

iscritta grava ancora sugli immobili oggetto di perizia ed il suo valore ammonta 

ad € 1.393.104,00. 

- Iscrizione – Atto Notarile Pubblico Dott.ssa Barresi Olivia di Milano del 21/05/2014 
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Rep. n. 10296/5214: Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di 

mutuo fondiario per complessivi € 360.000,00 di cui € 200.000,00 per capitale della 

durata di 15 anni a favore di Veneto Banca S.C.P.A. con sede in Montebelluna (c.f. 

00208740266) per la quota di 1/1 di  proprietà sugli immobili di Varese di cui alla 

sezione urbana VA, foglio 7, particella 33114, subalterni 502 – 503 – 504 – 505 – 506 

e alla particella 33113, subalterni 3 - 12 del catasto fabbricati, oltre ai beni censiti al 

catasto terreni alla sezione censuaria A, foglio 9, particelle 1409 – 10131 – 33114, 

contro Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. 

NCLGPP49M20I309V), con atto iscritto a Varese in data 21/05/2014 al Reg. Gen. n. 
6821 e Reg. Part. n. 964. 

- Iscrizione – Atto Notarile Pubblico Dott.ssa Barresi Olivia di Milano del 09/07/2014 

Rep. n. 10413/5291: Ipoteca volontaria derivante da concessione a garanzia di 

mutuo fondiario per complessivi € 135.000,00 di cui € 75.000,00 per capitale della 

durata di 15 anni a favore di Veneto Banca S.C.P.A. con sede in Montebelluna (c.f. 

00208740266) per la quota di 1/1 di  proprietà sugli immobili di Varese di cui alla 

sezione urbana VA, foglio 7, particella 33114, subalterni 502 – 503 – 504 – 505 – 506 

e alla particella 33113, subalterni 3 - 12 del catasto fabbricati, oltre ai beni censiti al 

catasto terreni alla sezione censuaria A, foglio 9, particelle 1409 – 10131 – 33114, 

contro Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. 

NCLGPP49M20I309V), con atto iscritto a Varese in data 10/07/2014 al Reg. Gen. n. 
9421 e Reg. Part. n. 1376. 

 

  4.2.2. Trascrizioni:  

   - Trascrizione – Atto Notarile Pubblico Dott. Ferrara Antonino di Varese del 

29/06/2007 Rep. n. 49961/17596: Atto tra Vivi, Preliminare di Vendita sugli 

immobili siti nel comune di Varese di cui alla sezione urbana VA, foglio 7, part. 

11126 sub. 1 – 2 – 3 e part. 10129, oltre agli immobili censiti a Catasto Terreni nel 

comune di Varese, di cui alla sezione censuaria A, foglio 9, part. 10129 – 1409 – 1427 

– 1428 – 1429 – 1430 – 1432 – 1434 – 1436 – 10131 a favore di Nicoletti Giuseppe 

nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V) per il 

diritto di proprietà per la quota di 1/1 in regime di separazione dei beni, contro la 
società COGEC di galimberti Giovanni & C. S.A.S. con sede a Monza (MB), c.f. 

02255380962 per il diritto di proprietà per la quota di 1/1.  

Si segnala che gli immobili oggetto della presente perizia in passato facevano parte 

della part. 10129 del foglio 7, sezione urbana VA del comune di Varese ed in seguito 

a variazione catastale la particella catastale è diventata la 33114. 

- Trascrizione – Atto Notarile Pubblico Dott.ssa Olivia Barresi di Milano del 

26/09/2007 Rep. n. 240/213: Atto di Compravendita sugli immobili siti nel comune 

di Varese di cui alla sezione urbana VA, foglio 7, part. 11126 sub. 1 – 2 – 3 e part. 

10129, oltre agli immobili censiti a Catasto Terreni nel comune di Varese, di cui alla 

sezione censuaria A, foglio 9, part. 10129 – 1409 – 1427 – 1428 – 1429 – 1430 – 

1432 – 1434 – 1436 – 10131 a favore di Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia 

D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V) per il diritto di proprietà per 
la quota di 1/1 in regime di separazione dei beni, contro la società COGEC di 

galimberti Giovanni & C. S.A.S. con sede a Monza (MB), c.f. 02255380962 per il 

diritto di proprietà per la quota di 1/1. 

- Trascrizione – Atto Giudiziario dell’Ufficiale Giudiziario Tribunale di Varese del 

13/01/2015 Rep. n. 156: Atto esecutivo o Cautelare, Verbale di Pignoramento 

immobili sui beni di Varese di cui alla sezione urbana Va, foglio 7, particella 20165, 

subalterni 502 – 504 – 505, particella 33113, subalterni 3 – 8 – 12 e particella 33114 

subalterni 502 – 503 – 504 – 505 - 506. del catasto fabbricati a favore di Arkytile di 

Greta e Claudia Leone S.N.C. con sede in Cugliate-fabiasco (VA) (c.f. 

02823960121) per il diritto di proprietà per la quota di 1/1, contro Nicoletti Giuseppe 

nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V), con atto 
iscritto a Varese in data 18/02/2015 al Reg. Gen. n. 1872 e Reg. Part. n. 1284. 

- Domanda di annotazione – Atto Giudiziario dell’Ufficiale Giudiziario Tribunale 

di Varese del 28/09/2015 Rep. n. 30/15: Annotazione a Trascrizione (formalità 

di riferimento Registro Particolare n. 1284) per Restrizione dei Beni a favore di 

Arkytile di Greta e Claudia Leone S.N.C. con sede in Cugliate-fabiasco (VA) 
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(c.f. 02823960121), svincolando alcuni dei beni siti in Varese e mantenendo quelli  

di cui alla sezione urbana VA, foglio 7, particella 33114, subalterni 502 – 503 – 

504 – 505 – 506 e particella 33113, subalterno 8 del catasto fabbricati, contro 

Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. 

NCLGPP49M20I309V), con atto iscritto a Varese in data 22/01/2016 al Reg. Gen. 

n. 736 e Reg. Part. n. 147. 

- Trascrizione – Atto Giudiziario dell’Ufficiale Giudiziario Tribunale di Varese del 

02/11/2016 Rep. n. 69: Atto Giudiziario, Sentenza dichiarata di Fallimento, 

richiedente ITSCCG per Dott. Fiorentini; sugli immobili di Varese di cui alla sezione 
urbana VA, foglio 7, particella 33114, subalterni 502 – 503 – 504 – 505 - 506 del 

catasto fabbricati a favore di Massa di creditori del fallimento di Nicoletti 

Giuseppe per il diritto di proprietà per la quota di 1/1, contro Nicoletti Giuseppe nato 

a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. NCLGPP49M20I309V), con atto 

iscritto a Varese in data 10/04/2017 al Reg. Gen. n. 6395 e Reg. Part. n. 4113. 

- Trascrizione – Atto Giudiziario dell’Ufficiale Giudiziario Tribunale di Varese del 

02/11/2016 Rep. n. 69: Atto Giudiziario, Sentenza dichiarata di Fallimento, 

richiedente ITSCCG per Dott. Fiorentini; sugli immobili di Varese di cui alla sezione 

urbana VA, foglio 7, particella 33114, subalterni 502 – 503 – 504 – 505 – 506, 

particella 33113, subalterni 3 – 12, particella 32102, subalterno 3 e particella 32637, 

subalterni 26 - 27 del catasto fabbricati ed al foglio 9 della sezione di Varese, 
particelle 1409 e 10131 del catasto terreni a favore di Massa di creditori del 

fallimento di Nicoletti Giuseppe per il diritto di proprietà per la quota di 1/1, contro 

Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. 

NCLGPP49M20I309V), con atto iscritto a Varese in data 28/12/2017 al Reg. Gen. n. 

23974 e Reg. Part. n. 16279. La presente trascrizione integra i beni di quella al punto 

precedente. 

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 

  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale dei beni 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia: da una puntuale verifica effettuata presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Varese, analizzando le pratiche urbanistiche ed edilizie 
disponibili relative ai fabbricati di Via Abbazia  presentate a nome Nicoletti Giuseppe, 

e dai precedenti proprietari si è riscontrato quanto segue:  

 In data 28/11/1988 con il n. 146 è stata rilasciata “Concessione a costruire”  

per ristrutturazione edificio esistente e costruzione di n. 2 fabbricati ad uso 

residenziale in Via Abbazia, così come richiesto dagli allora proprietari 

Sigg. Scognamiglio Rita ed Erasmo. Non sono disponibili pratiche edilizie 

anteriori alla presente. 

 In data 28/10/1992, dopo essere state presentate alcune varianti alla pratica 

del 28/09/1989, la Concessione veniva volturata alla società COGEC di 

Galimberti & C. s.a.s.;  

 In data 24/05/1999, sempre con il n. 146 veniva rilasciata ulteriore variante 

al progetto originario a favore dell’allora proprietario dei beni  COGEC di 
Galimberti & C. s.a.s.  

 Successivamente all’acquisto del complesso immobiliare da parte 

dell’Impresa individuale Nicoletti Giuseppe, in data 21/12/2007 veniva 

depositata dal nuovo intestatario dei beni Denuncia di Inizio Attività per 

ampliamento e ristrutturazione di edificio residenziale esistente (P.G.N. 

0059765); a questa pratica veniva assegnato il n. 871/2007.  

 In data 10/07/2008 veniva richiesta con Permesso di Costruire la prima 

variante (pratica 871-2007-V1), rilasciata in data 03/12/2008.  

 In data 08/09/2008 seguiva una Denuncia di inizio Attività come seconda 

variante. 

  In data 18/01/2011 seguiva una Denuncia di inizio Attività come terza 
variante. 

 In data medesima, 18/01/2011,  seguiva una Denuncia di inizio Attività 

come quarta variante. 

 In data 23/03/2011 seguiva una Denuncia di inizio Attività come quinta 

variante. 
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 In data 09/09/2011 seguiva una Denuncia di inizio Attività come sesta 

variante. 

 In data 31/08/2010 veniva presentata richiesta di agibilità ed in data 

04/10/2010 il Comune di Varese comunicava l’improcedibilità della pratica. 

Non sono state rinvenute altre richieste di agibilità successive per gli 

immobili oggetto della presente perizia e si ritiene perciò che ne siano privi. 

Non sono disponibili gli originari progetti edilizi del fabbricato in quanto si trattava di 

costruzione realizzata presumibilmente nei primi anni del ‘900 e non è neanche 
reperibile la documentazione completa dei primi progetti presentati dai Sigg. 

Scognamiglio e dalla ditta COGEC ma analizzata la documentazione disponibile, si è 

riscontrato che il fabbricato non è conforme a causa di alcune difformità: 

- Internamente al piano interrato del fabbricato gli ambienti sono disposti in 
modo differente rispetto a quanto autorizzato. Queste difformità sono 

facilmente sanabili mediante la presentazione di una pratica edilizia che può 

avere un costo di circa € 700,00 oltre spese e pagando l’oblazione prevista di 

€ 1.000,00.  

- A chiusura laterale dell’autorimessa (sub. 505) era prevista una parete che 
avrebbe dovuto congiungere le prime tre campate del porticato; in questo 

caso si potrebbero percorrere due strade: inserire questa difformità nella 

pratica edilizia di cui al punto precedente senza dover sostenere altri costi, 

oppure per riportare l’immobile allo stato di progetto, incrementandone il 

valore si consiglia di eseguire la parete mancante per una spesa di circa € 

3.000,00. 

- Il vano ricavato sopra il porticato adiacente le autorimesse avente dimensioni 
di circa m 3,00x8,50 e con altezze variabili da m 1,45 a m 1,93, nelle tavole 

di progetto non prevedeva alcuna apertura di accesso e pertanto non rientrava 
nel conteggio delle superfici lorde di pavimento ai fini edificatori. L’apertura 

ricavata nell’ambiente deve essere quindi murata per impedire l’utilizzo del 

vano ai fini di sanare l’abuso commesso. L’intervento edilizio, compreso il 

ripristino dell’intonaco e la pitturazione della parete ammonterà a circa € 

800,00. 

Si ritiene invece che la differente sagoma rilevata di alcune aperture non sia 

vincolante ai fini della conformità urbanistica. 

In relazione alla nuova richiesta di agibilità che andrà presentata si ritiene corretto 

valutare la spesa complessiva in € 3.200,00. 

  4.3.2. Conformità catastale: anche dal punto di vista catastale è necessario procedere 

con una pratica di aggiornamento delle schede e dell’elaborato planimetrico per 

poter rendere le planimetrie corrispondenti allo stato effettivo rilevato dell’immobile. 
In particolare le differenze riscontate sono: 

- Errata rappresentazione planimetrica delle autorimesse che risultano più 
piccole della misura reale nonché di quella autorizzata in variante di 

progetto; 

- Indicazione di una rampa sull’elaborato planimetrico e sulla scheda del 
piano terreno non esistente in realtà; 

- Mancanza dell’indicazione della scala di accesso al piano rialzato; 

- Omessa indicazione di due aperture interne al piano rialzato; 

- Assenza di un balcone sulla planimetria del piano terzo; 

- Mancata rappresentazione di una finestra al piano quarto (torretta). 
Non per tutte le differenze riscontrate sarebbe indispensabile effettuare 

l’aggiornamento catastale ma si ritiene più corretto procedere in tal senso. I’onorario 
di un professionista per eseguire la pratica catastale ammonta ad € 900,00 oltre oneri 

catastali pari ad € 200,00. 

  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese condominiali. 

Nessuna. 

 

Cause in corso 

Presso la cancelleria del Tribunale di Varese è stato rilevato il procedimento per Contenzioso n. 
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2676/2014 del 23/06/2014 che vede come Attore principale il Sig. Riboni Giuliano e come 

Convenuto principale il Sig. Nicoletti Giuseppe ed ha come oggetto la Responsabilità 

professionale, in materia di contratti e obbligazioni varie. Attualmente lo stato del procedimento 

risulta interrotto come da certificato rilasciato dal tribunale di Varese in data 22/06/2017. 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Alla data dell’ispezione, 08/06/2017, gli enti immobiliari di cui sopra erano intestati, alla ditta:  

o Nicoletti Giuseppe nato a Santa Sofia D’Epiro (CS) il 20/08/1949 (c.f. 

NCLGPP49M20I309V) con diritto di proprietà per 1/1 in regime di separazione dei 
beni.  

Tali beni sono pervenuti alla ditta con atto di compravendita ricevuto dalla Dottoressa 

Olivia Barresi, Notaio in Milano, in data 26/09/2007, Rep. n. 240/213, debitamente 

registrato e trascritto a Varese con nota in data 28/09/2007 ai nn. 23346/13603 per 

acquisto dalla società COGEC di Galimberti Giovanni & C. s.a.s., con sede in Monza 

(c.f. 02255380962).  

Alla detta società l’immobile pervenne con atto di compravendita ricevuto dal Dottor 

Carlo Mussi, Notaio in Monza, in data 18/12/1996 Rep. n 54775/6879, debitamente 

registrato e trascritto a Varese con nota in data 21/12/1996 ai nn. 16617/10978 per 

acquisto da Paolo Sotgiu, nato a Tempio Pausania (OT) il 19/12/1946 con atto di 

compravendita ricevuto dal Dottor Giuseppe Brighina, Notaio in Gallarate, in data 
07/10/1991 Rep. n 138197, debitamente registrato e trascritto a Varese con nota in data 

21/10/1991 ai nn. 12964/9289. 

 

 

7. 

 

 DESCRIZIONE ANALITICA, STATO DEGLI IMMOBILI E SUPERFICI VENDIBILI: 

Descrizione analitica 

Trattasi di villa signorile di antica edificazione completamente ristrutturata ed ampliata nel 2007, 

inserita in un ampio terreno di proprietà di forma allungata di circa mq 3000 in parte sistemato a 

verde ed in parte pavimentato. Il fabbricato è disposto su cinque piani fuori terra, di cui gli ultimi due 

formano una torre verticale; al piano interrato si trova un ulteriore livello che occupa solo 

parzialmente l’area di sedime della villa. 
E’ suddivisa in tre unità immobiliari distinte ed autonome disposte una al piano terreno, una al piano 

primo ed una ai piani secondo terzo e quarto e risultano collegate congiuntamente al piano interrato, 

tramite un vano scala che funge anche da atrio ed in cui è collocato anche il vano ascensore. 

Le unità residenziali risultano composte dai seguenti locali: 

 L’appartamento al piano terreno è suddiviso in ingresso, soggiorno di circa 50 mq, cucina 

abitabile, tre camere da letto, due bagni, due ripostigli, disimpegno oltre a vano caldaia con 

accesso dall’esterno; 

 L’appartamento al piano primo è suddiviso in ingresso, soggiorno di circa 50 mq, cucina 

abitabile, tre camere da letto, due bagni, due ripostigli, disimpegno, terrazzo, tre balconi e 

vano caldaia con accesso esterno da balcone collegato con il vano scala comune; 

 L’appartamento ai piani secondo, terzo e quarto, in parte mansardato, è suddiviso in 

ingresso, soggiorno, cucina abitabile, due camere da letto, due bagni, disimpegno, 
ripostiglio, vano caldaia con accesso sia dall’interno che dall’esterno tramite balconcino 

collegato con il vano scala comune, terrazzino coperto ed ampia terrazza scoperta di circa 85 

mq; nel disimpegno si trova una scala che collega il terzo piano dove si trova un locale di 

circa 17 mq, un ulteriore disimpegno, un balconcino ed un altro terrazzo di circa 40 mq; al 

piano quarto si trova un locale mansardato collegato al piano sottostante tramite altra scala 

interna. 

Al piano terreno, collegati al fabbricato principale tramite un portico c’è una autorimessa avente 

superficie lorda di circa mq 62 priva di porta basculante ed un posto auto coperto (autorimessa) di 

quasi mq 47. 

 

Analizzato il progetto si è potuto ipotizzare quali siano le strutture edilizie che costituiscono 
l’immobile mentre per le finiture è stato possibile effettuare un riscontro diretto. Il fabbricato è 

pertanto così costituito: struttura portante in c.a. e muratura con finitura esterna a cappotto spesso 10 

cm, in parte intonacata color crema chiaro ed in parte rivestita con inserti in pietra e mattone, 

fondazioni a cordolo continuo di c.a. con vespaio areato, dove non vi è cantina, solai piani in 

laterocemento, copertura in legno con travi a vista e manto in tegole portoghesi antichizzate, 
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lattonerie in rame, vano scala con struttura in c.a. rivestita con mattoni a vista, tavolati divisori interni 

in mattoni forati, serramenti in pvc con vetrocamera e persiane a battente in alluminio color verde, 

soglie e davanzali in pietra serizzo, porte d’accesso alle unità immobiliari blindate e porte interne in 

legno tamburate, pareti e soffitti rivestiti a gesso e tinteggiati, pavimentazioni interne in parquet nelle 

camere, in ceramica o marmo nei bagni ed in marmo negli altri locali, esterne di gres porcellanato sui 

balconi ed in cls sui terrazzi, rivestimenti interni nei locali bagni e cucine in ceramica e marmo. Il 

posto auto coperto ha una struttura in c.a. con copertura a falda inclinata in legno e manto in tegole 

portoghesi antichizzate, mentre l’autorimessa adiacente ha una struttura in c.a. e copertura piana 

impermeabilizzata. 
Gli impianti sono stati ricostruiti durante la ristrutturazione iniziata nel 2007 mentre le strutture 

risalgono ai lavori eseguiti nel 1986. Sono presenti gli impianti elettrici sottotraccia, autonomi per 

ogni unità immobiliare e a servizio delle parti comuni, completi con reti telefoniche, citofono 

condominiale e antenna TV centralizzata; impianti a gas metano autonomi per le cucine e per le 

caldaie e gli impianti idro-sanitari a servizio dei bagni e delle cucine; tutte e tre le unità immobiliari 

hanno riscaldamento autonomo con pannelli radianti isolati nel pavimento, caldaie a condensazione a 

gas metano collocate nei rispettivi vani caldaia ed è integrate con bollitore di accumulo servito da 

pannello solare che arricchisce la produzione di acqua calda sanitaria. Anche le autorimesse sono 

dotate di impianto elettrico. 

E’ presente un ascensore che serve tutti le unità immobiliari compresa la cantina dal piano interrato. 

Non è stata resa disponibile la certificazione degli impianti tecnologici né tantomeno i libretti con le 
verifiche periodiche delle caldaie e dell’ascensore comune, che in ogni caso si presentano 

perfettamente funzionanti e in ottimo stato di manutenzione.  

 

Stato degli immobili 
L’aspetto architettonico dell’immobile è gradevole con finiture esclusive e di pregio e lo stato 

generale di conservazione appare buono,essendo stato completamente ristrutturato una decina di anni 

fa. Anche le autorimesse si presentano in buono stato conservativo. Le aree esterne pertinenziali 

risultano curate mentre il terreno che costituisce il parco della villa è in totale stato di abbandono. 

 

Superfici vendibili          

Per la superficie di vendita si è adottato il valore di superficie catastale (indicato in visura) delle 
cinque unità immobiliari attualmente esistenti.  

La consistenza della superficie catastale prende in considerazione determinati fattori; nello specifico 

per le unità residenziali e per le pertinenze è così stabilita: 

 Vani principali ed accessori diretti: per i locali soggiorno, cucina, camere e gli accessori 

quali ingressi, disimpegni, ripostigli e bagni la superficie viene conteggiata al 100% di quella 

reale comprendendo anche i divisori interni e i muri perimetrali fino allo spessore massimo 

di cm. 50. 

 Vani accessori indiretti: le cantine, le soffitte e i locali simili se comunicanti con vani 

principali le superfici sono computate al 36%, se non comunicanti direttamente, al 25%. 

 Accessori indiretti: anche per i balconi e i terrazzi si fa distinzione tra quelli direttamente 

comunicanti con vani principali e quelli non comunicanti. Nel caso siano comunicanti le 

superfici vengono computate nella misura del 30% sino ad una superficie massima di mq 25, 
mentre per la quota eccedente i mq 25 al 10%; per quelli non comunicanti le percentuali si 

riducono rispettivamente al 15% e al 10%. 

 Superfici scoperte: i cortili e i giardini esclusivi sono computati nella misura del 10% sino al 

raggiungimento della stessa superficie dei vani principali mentre per la quota eccedente al 

2%. 

Per le consistenze delle pertinenze autonome (autorimesse) e degli spazi comuni pertinenziali si sono  

applicate alle superfici dei coefficienti, ottenendo le seguenti superfici equivalenti: 

- Posto auto/autorimessa (sup. lorda) mq 47,00 x 40% = mq 18,80 

- Autorimessa (sup. lorda) mq 62,00 x 40% = mq 24,80 

- Cantine comuni (sup. lorda) mq 76,20 x 30% = mq 22,86 

- Vano scala / ascensore (sup. lorda) mq 30,20 x 20% = mq 6,04 

- Porticato (sup. coperta) mq 61,20 x 15% = mq 9,18 

- Area esterna libera a verde e pavimentata circa mq 2700,00 x 2% = mq 54,00  
La somma delle superfici equivalenti delle parti comuni, individuate catastalmente con il sub. 501 è 

pari a mq 92,08. 

Il lotto di terreno che costituisce il parco della villa invece viene computato con un proprio valore 
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specifico sulla base della superficie catastale del lotto stesso. 

 

Riepilogo superfici catastali 

Tipologia  Unità di misura  Superficie Catastale 

“A” - Appartamento P.T. (sub. 502)  mq.  205,00 

“B” - Appartamento P.1. (sub. 503)  mq.  218,00 

“C” - Appartamento P.2. (sub. 504)  mq.  212,00 

“D” - Posto auto/autorimessa (sub. 505)  mq.  32,00* 
“E” - Autorimessa (sub. 506)  mq.  42,00* 

“F” - Enti comuni (sub. 501)  mq.  - 

“G” - Terreno a parco (mapp. 1409 - 10131)  mq.  1.900,00 

     

 

 

 

8. 

* Le superfici catastali delle autorimesse differiscono da quelle reali in quanto, come già indicato al 

precedente punto 4.3.2. le schede non rappresentano correttamente la dimensione degli ambienti.  

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
  

 

 

8.1. 

Ai fini della valutazione e della vendibilità futura si ritiene corretto considerare il bene 

immobiliare come unica entità.  

 

Criterio di Stima 
  Tenendo in considerazione l’esatta ubicazione dei beni, l’attuale stato di conservazione e 

manutenzione della costruzione che non necessita di grandi interventi edilizi ma soltanto delle 

opere precedentemente dettagliate, le parti esterne e le aree condominiali, la funzionalità del 

bene e la tipologia specifica, le dotazioni degli appartamenti e le sue finiture, lo scrivente 

ritiene di poter procedere alla  stima sintetica per confronto con valori di mercato noti di beni 

simili ed effettuare successivamente una verifica dei valori adottando anche il metodo di stima 
finanziario attraverso la capitalizzazione dei redditi. 

Si è pertanto adottato, quale parametro di stima per le superfici residenziali, il valore medio di 

superficie commerciale della zona, di immobili dello stesso tipo, di caratteristiche costruttive 

simili e del medesimo stato di conservazione, applicando dei coefficienti correttivi in base alla 

destinazione d’uso e soprattutto in base alla tipologia specifica del bene che non trova 

riscontro alle attuali richieste del mercato immobiliare locale.  

Le spese che si dovranno sostenere per concludere le opere sino ad oggi non eseguite si 

ritengono già forfettariamente conteggiate nel valore assegnato alle singole unità. 

Trattandosi di unità di tipo residenziale e relative pertinenze all’interno di un centro abitato ed 

avendo a disposizione parecchi comparabili,  si è preferito dare maggiore peso al metodo di 

stima sintetica per comparazione; quella per capitalizzazione dei redditi servirà esclusivamente 
quale riscontro dei valori applicati. Non viene considerato attendibile per questa tipologia di 

immobile e in questa situazione di mercato il valore che si otterrebbe applicando il metodo 

della ricostruzione edilizia e pertanto non viene eseguita.  

  

 8.2. Fonti di informazione 
  “Banca dati delle quotazioni immobiliari” dell’Agenzia delle Entrate (anno 2017 – primo 

semestre), “Rilevazione dei prezzi degli immobili in provincia di Varese” edito dalla Camera 

di Commercio Industria Artigianato (edizione 2017), Ufficio Tecnico Comune di Varese, 

Liberi professionisti del mercato immobiliare locale, Portali Internet. 

 

 8.3. Valutazione attraverso il metodo della Stima Sintetica Parametrica 

 
  A. Unità immobiliare ad uso residenziale  
    

   Destinazione Superficie 

catastale Valore unitario valore complessivo 

   Appartamento (sub. 502)  mq 205,00 €/mq 1.900,00 € 389.500,00 

         
  B. Unità immobiliare ad uso residenziale  
    

   Destinazione Superficie 

catastale Valore unitario valore complessivo 
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   Appartamento (sub. 503)  mq 218,00 €/mq 1.950,00 € 425.100,00 

         

  C. Unità immobiliare ad uso residenziale  
    

   Destinazione 
Superficie 

catastale Valore unitario valore complessivo 

   Appartamento (sub. 504)  mq 212,00 €/mq 2.000,00 € 424.000,00 

         
  D. Unità immobiliare ad uso posto auto (autorimessa)  
    

   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario medio valore complessivo 

   Autorimessa (sub. 505)  mq 18,80 €/mq 1.950,00 € 36.660,00 

         
  E. Unità immobiliare ad uso autorimessa  
    

   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario medio valore complessivo 

   Autorimessa (sub. 506) mq 24,80 €/mq 1.950,00 € 48.360,00 

         

  F. Enti comuni non censibili (cantina, corpo scale, aree esterne)  
    

   Destinazione Superficie 

equivalente Valore unitario medio valore complessivo 

   Enti comuni (sub. 501)  mq 92,08 €/mq 1.950,00 € 179.556,00 

         

  G. Terreni  
    

   Destinazione Superficie 

catastale Valore unitario valore complessivo 

   Terreno a parco  1.900,00 €/mq 25,00 € 47.500,00 

         

Valore complessivo diritto e quota (1/1) di piena proprietà del lotto: € 1.550.676,00 
  

 

8.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valutazione finanziaria attraverso il metodo della Capitalizzazione dei Redditi 

 

Per poter applicare la stima per capitalizzazione, si sono analizzati i dati reperibili relativi alle 

locazioni residenziali nelle zone periferiche di Varese per immobili simili. E’ balzato subito 

all’occhio che data la scarsa richiesta e disponibilità di ville in affitto, gli importi applicati dai 

locatori presentano una variabilità notevole l’uno dall’altro e pertanto non assicurano la 

veridicità del risultato della stima. Come già prima anticipato, i valori ottenuti con questo 

sistema verranno utilizzati solo come confronto e verifica del metodo di Stima Sintetica ma 

non sarà eseguita la loro media. 

Parametri adottati:   

- Per la locazione delle tre unità immobiliari, comprensive di parti comuni, il più 
probabile valore medio percepibile di locazione per ciascun appartamento sarebbe 

pari ad € 16.500,00 annuali. Per le autorimesse il reddito medio annuo per ciascuna 
unità sarebbe di € 2.500,00; 

- Le spese di gestione, manutenzione, tasse ed imposte annue possono essere valutate  
al 35% dell’importo percepito; 

- Il tasso di capitalizzazione applicabile è del 2,60%. 
Così facendo il risultato ottenuto sarebbe pari a: 

 Reddito complessivo da locazione € 16.500,00 x 3 + € 2.500,00 x 2 = € 54.500,00 

 Rendita annua € 54.500,00 x (1 – 0,35) = € 35.425,00 

 Valore complessivo dei beni € 35.425,00 / 2,60% = € 1.362.500,00 

Lo scostamento del 12% circa del valore rilevato applicando le due diverse tipologie di 

valutazione è dovuto unicamente alla indisponibilità di parametri certi del mercato delle 

locazioni nella zona e per la tipologia esaminata. 
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8.5. 

 

Adeguamenti e correzioni della stima 

- Riduzione dei valori per assenza di garanzia per vizi e per l'immediatezza della 
vendita giudiziaria: 10% 

- Decurtazione importo per regolarizzazione urbanistica (pratica edilizia e richiesta 
agibilità) e catastale: € 6.000,00 

- Realizzazione di parete laterale autorimessa e chiusura vano sopra il porticato: € 
3.800,00 

  

 8.6. Possibilità di divisione in lotti 
Pur risultando il bene facilmente divisibile in più lotti di vendita trattandosi di tre unità 

abitative distinte oltre alle pertinenze, si sconsiglia la vendita frazionata in quanto non vi 

sarebbe richiesta sul mercato di queste tipologie di alloggio. 

 

 8.7. Valutazione finale dei beni (LOTTO 17) 
La valutazione complessiva dei beni pignorati ammonta ad € 1.550.676,00: 

Effettuando la detrazioni per l’adeguamento e le correzioni della stima di cui al precedente 

punto 8.5., la valutazione dei beni ammonta a : 

[€ 1.550.676,00 x (1 – 0,10)] - € 6.000,00 - € 3.800,00 =  € 1.385.808,40 arrotondata ad € 

1.385.000,00 (Euro unmilionetrecentottantacinquemila/00) per la quota di 1/1 di piena 

proprietà. 

 

 8.8. Vendibilità 

Vista anche l’attuale situazione stagnante del mercato immobiliare che coinvolge 

maggiormente gli edifici di prezzo elevato, si ritiene che la vendita non sarà immediata.  

 
 

Rassegno quindi la presente perizia, confidando di aver adempiuto a quanto richiestomi.  

 

Tradate, 6 febbraio 2018.      Geom. Massimo Premazzi 

 

 

 

Allegati (parte integrante della presente Relazione di Perizia): 

a. Estratto mappa catastale; 

b. Elaborato planimetrico part. 33114; 

c. Scheda catastale part. 33114 sub. 502; 

d. Scheda catastale part. 33114 sub. 503; 
e. Scheda catastale part. 33114 sub. 504; 

f. Scheda catastale part. 33114 sub. 505; 

g. Scheda catastale part. 33114 sub. 506; 

h. Visura catastale per soggetto; 

i. Concessione a costruire del 28/11/1988 n. 146; 

j. DIA  n. 871 del 21/12/2007; 

k. Permesso di Costruire del 01/12/2008 (Variante 1); 

l. DIA del 08/09/2008 (Variante 2); 

m. DIA del 18/01/2011 (Variante 3); 

n. DIA del 18/01/2011 (Variante 4); 

o. DIA del 23/03/2011 (Variante 5); 
p. DIA del 09/09/2011 (Variante 6); 

q. Richiesta e diniego del certificato di agibilità del 31/08/2010; 

r. Atto di provenienza Notaio Olivia Barresi del 26/09/2007 rep 240/213; 

s. Atto di provenienza Notaio Carlo Mussi del 18/12/1996 rep 54775/6879; 

t. Documentazione fotografica. 

 




