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STIMA MOBILIARE 

relativa ad arredi e suppellettili per come inventariati nel 

corso del sopralluogo effettuato in data 24/01/2020 ed in 

data 29/01/2020. 

Escludendo che sia ragionevole ipotizzare una vendita 

atomistica dei beni, precisando come fra questi non vi sia 

alcun oggetto di particolare valore e come tutto si presenti 

vetusto e si trovi in pessime condizioni di conservazione (si 

veda report fotografico allegato al n. 1), il loro valore 

(beni dal n. 1 al n. 32 e dal n. 34 al n. 71) viene indicato 

in complessivi € 2.500,00 dicesi euro duemilacinquecento 

virgola zero zero. 

Forma eccezione il bene inventariato al n. 33 (foto allegate 

al n. 2) il cui valore somma ad € 4.000,00 dicesi euro 

quattromila virgola zero zero. 
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presumibilmente riportanti disposizioni 

testamentarie della DE CARLI 

31 lampadario a sospensione a gocce 1 

32 

como’ in legno con 3 cassetti ed anta a 

ribalta con un vano a giorno e quattro 

cassettini 1 

33 

Quadro raffigurante paesaggio montano a firma 

Leonardo Roda 1 

34 Quadro ovale raffigurante frutta 1 

35 Quadro ovale raffigurante mazzo di rose 1 

  Cucina   

36 

cucina in legno laminato su misura composta da 

piano in legno laminato con lavandino in 

acciaio ad una vasca e gocciolatoio, lavatrice 

BOSCH Classixx5, cappa incassata, forno 

ARISTON, piano cottura in acciaio, frigorifero 

incassato con 6 cassetti e 10 ante in legno di 

colore bianco 1 

 
Forno microonde CARREFOUR 1 

37 sedia 1 

38 

nei mobili alimenti, stoviglie, oggetti di uso 

comune 1 

39 Piccoli quadretti in legno raffiguranti fiori 5 

40 lampadario ad una luce 1 

  Camera da letto   
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da smaltire 

71 Vario materiale di nessun valore da smaltire 
 

CONCLUSIONI 

Con riguardo alle operazioni ed al sopralluogo eseguito, lo 

scrivente ritiene di evadere il mandato richiamando quanto 

sopra esposto.   

Tanto si è ritenuto riferire ad evasione del gradito incarico 

ricevuto. 

Torino, 19 maggio 2020 

 Il Perito estimatore 

 (Geom. Massimo BADOLATO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Fotografie dei beni. 

2) Foto del quadro di cui al n. 33 
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