










Norme tecniche di attuazione ed indici: relativi alla zona cui appartiene l'unità immobiliare oggetto di 

stima sono riportate all'art. 30 del Piano delle Regole.. Unite alla presente relazione trovasi:

Documentazione relativa all'approvazione del PGT vigente; Estratto PGT vigente completo di 

legenda; Estratto PGT con evidenziato il complesso condominiale cui appartengono gli immobili 

oggetto di procedura; Estratto Piano delle Regole PGT vigente Norme relative alla zona di 

appartenenza del complesso condominiale cui appartengono gli immobili oggetto di procedura.

piano di governo del territorio adottato, in forza di delibera Consiglio Comunale n°9 del 

RSE . Norme tecniche di 

attuazione ed indici: relativi alla zona cui appartiene l'unità immobiliare oggetto di stima sono 

riportate all'art. 28 del Piano delle Regole. Unite alla presente relazione trovasi: Documentazione 

relativa all'approvazione del PGT adottato; Estratto PGT adottato completo di legenda; Estratto 

PGT con evidenziato il complesso condominiale cui appartengono gli immobili oggetto di procedura;

Estratto Piano delle Regole PGT adottato Norme relative alla zona di appartenenza del complesso 

condominiale cui appartengono gli immobili oggetto di procedura.

Legge 

Regolamento Edilizio Comunale Titolo III Regolamento Locale di 

Igiene Tipo Regione Lombardia Piano delle Regole di cui al Vigente PGT.)

Riferito ad entrambe le unità immobiliari oggetto di esecuzione.

(normativa di riferimento: Regio Decreto Legge n°652 del 13/04/1939, convertito con modificazioni 

Sulle planimetrie catastali e nelle visure effettuate non compare il numero civico del fabbricato di 

appartenenza (civ. n°3 di via Val Grande). Riferito ad entrambe le unità immobiliari oggetto di 

esecuzione.

(normativa di riferimento: Piano di Governo del Territorio (PGT) e Piano delle Regole + Normative del 

Piano Vigente)

Riferito ad entrambe le unità immobiliari oggetto di esecuzione.

Conformità titolarità/corrispondenza atti: 

Riferito ad entrambe le unità immobiliari oggetto di esecuzione.

Conformità tecnica impiantistica: 

Sono state rilevate le seguenti difformità: non rinvenuta dichiarazione di conformità dell'impianto ex 
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Le difformità sono regolarizzabili mediante: rilascio dichiarazione di rispondenza resa da tecnico 

abilitato/professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, 

che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la 

dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo e accertamenti, ovvero, per gli 

impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.M. n°37/2008, da un 

soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un impresa abilitata di cui 

all'art. 3 del D.M. 37/2008 operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Il tutto 

come previsto dall'art. 7 del D.M. n°37/2008 (anche se non si esclude che tale adempimento evidenzi 

criticità e difformità che dovranno essere eliminate/risolte con parziale esecuzione di opere di 

carattere elettrico per la esatta messa a norma dell'impianto).

Costi di regolarizzazione:

�

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese.

Non si esclude che la verifica dell'impianto in esame, come sopra accennato, evidenzi criticità di 

carattere impiantistico che dovranno essere eliminare/risolte per la messa a norma ed in sicurezza 

dello stesso. Riferito ad entrambe le unità immobiliari oggetto di esecuzione.

Conformità tecnica impiantistica: 

Sono state rilevate le seguenti difformità: non rinvenuta dichiarazione di conformità dell'impianto ex 

Le difformità sono regolarizzabili mediante: rilascio dichiarazione di rispondenza resa da tecnico 

abilitato/professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, 

che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la 

dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo e accertamenti, ovvero, per gli 

impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.M. n°37/2008, da un 

soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui 

all'art. 3 del D.M. 37/2008 operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Il tutto 

come previsto dall'art. 7 del D.M. n°37/2008.

Costi di regolarizzazione:

� Verifica Impianto IDRICO da tecnico abilitato: 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese

Questa situazione è riferita solamente a Alloggio sub.57

Conformità tecnica impiantistica: 

Sono state rilevate le seguenti difformità: non rinvenuta dichiarazione di conformità dell'impianto ex 

Le difformità sono regolarizzabili mediante: rilascio dichiarazione di rispondenza resa da tecnico 

abilitato/professionista iscritto all'albo professionale per le specifiche competenze tecniche richieste, 

che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni, nel settore impiantistico a cui si riferisce la 

dichiarazione, sotto personale responsabilità, in esito a sopralluogo e accertamenti, ovvero, per gli 

impianti non ricadenti nel campo di applicazione dell'art. 5, comma 2, del D.M. n°37/2008, da un 

soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui 

all'art. 3 del D.M. 37/2008 operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione. Il tutto 

come previsto dall'art. 7 del D.M. n°37/2008 (anche se non si esclude che tale adempimento evidenzi 

criticità e difformità che dovranno essere eliminate/risolte con parziale esecuzione di opere di 

carattere elettrico per la esatta messa a norma dell'impianto)

Costi di regolarizzazione:

� Verifica Impianto GAS da tecnico abilitato: 
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urbanizzazione primaria e secondaria.

COLLEGAMENTI

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

vista satellitare del contesto edilizio vista aerea dell'area circostante

asilo nido mediocre

biblioteca scarso

campo da calcio ottimo

centro commerciale nella media

centro sportivo nella media

al di sotto della media

municipio mediocre

musei mediocre

negozi al dettaglio mediocre

ospedale al di sotto della media

palestra buono

parco giochi al di sopra della media

scarso

scuola elementare al di sotto della media

scuola per l'infanzia mediocre

scuola media inferiore mediocre

scuola media superiore molto scarso

spazi verde buono

supermercato nella media

verde attrezzato al di sopra della media

vigili del fuoco nella media

campo da tennis buono

aeroporto distante 12 km ottimo

autobus distante 450 m mediocre

autostrada distante 6,0 km ottimo

ferrovia distante 2,1 km al di sotto della media

superstrada distante 1,0 km eccellente

Espropriazioni immobiliari N. 2/2019
promossa da: DOBANK S.p.A.

tecnico incaricato: MASSIMO PARIANI
Pagina 10 di 21

Ist. n. 6 dep. 03/06/2019



DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

L'Alloggio, servito da ascensore, è posto al Piano 3° della Scala A del Fabbricato D e si sviluppa su 

un unico livello. Inoltre, è dotato di un cantina, posta a piano terreno dello stabile.

L'unità abitativa oggetto della presente stima è composta da: disimpegno di ingresso (con armadio 

guardaroba), cucina abitabile, ampio soggiorno passante, camera da letto e servizio igienico 

completo di generose dimensioni (vedi planimetria catastale acquisita). Ha un unico affaccio, verso 

l'area verde comune/condominiale. L'Alloggio è dotato di ampio balcone in loggia traente accesso 

dal soggiorno e di un secondo balcone (più piccolo) accessibile dal bagno.

La planimetria catastale contenuta nel fascicolo allegati e gli ulteriori grafici acquisiti, insieme alle 

riprese fotografiche eseguite e qui allegate ben rappresentano l'articolazione dell'alloggio e la sua 

situazione distributiva.

Lo stato di manutenzione e conservazione dell'alloggio possono definirsi ordinari/nella media. Anche 

per tali aspetti e valutazioni si rimanda alle riprese fotografiche ed all'ulteriore documentazione 

grafica (anche catastale) unita alla presente relazione (versata nel fascicolo allegati). Attraverso le 

riprese fotografiche è possibile individuare anche materiali e finiture, sia interni che esterni.

Qui di seguito si forniscono informazioni di particolare utilità sia ai fini della stima sia ai fini della 

conoscenza delle caratteristiche intrinseche dell'unità abitativa in esame.

 in laterizio forato a cassa vuota isolata 

termicamente.

(pareti e soffitti) "a civile" e di tipo "pronto gesso" in ordinario stato di 

manutenzione e conservazione, tinteggiati.

in legno di pino, con vetrocamera termoisolante, in ordinario stato di 

conservazione e manutenzione, con dispositivo di oscuramento a tapparella avvolgibile in pvc.

porte di tipo a battente, in legno tamburato, in buono stato di 

conservazione e manutenzione.

in muratura di laterizio forato, sp.8 cm.

piastrelle di ceramica smaltata (bicottura), formato 

33x33 cm, in ordinario stato di conservazione e manutenzione;

BAGNO: piastrelle in ceramica smaltata (bicottura), formato 20x20 cm, in ordinario stato di 

conservazione e manutenzione;

CAMERA: parquet a quadrotti 15x15 cm (listello / mosaico), in buono stato di conservazione e 

manutenzione.

piastrelle in ceramica smaltata (bicottura), formato 20x25 cm, in ordinario stato di 

manutenzione e conservazione.

In Cucina e Bagno sono visibili alcune crepe nella pavimentazione ceramica.

L'alloggio è termautonomo e dotato di caldaia murale collocata sul balcone del soggiorno.

Per il resto si rimanda all'elenco seguente.

Delle Componenti Edilizie:

livello di piano: buono

esposizione: nella media

luminosità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

al di sotto della media

cancello: anta singola a battente realizzato in 

metallo con apertura elettrica. Cancelletto 

nella media
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pedonale condominiale.

infissi esterni: ad ante battenti realizzati in legno 

di pino.

nella media

infissi interni: porte a battente realizzati in legno 

tamburato. finitura noce tanganika

al di sopra della media

manto di copertura: realizzato in tegole in cotto 

con coibentazione in non verificabile. Tegole tipo 

al di sopra della media

pareti esterne: costruite in muratura di mattoni 

forati (a cassa vuota isolata termicamente) con 

coibentazione in pannelli termo isolanti , il 

rivestimento è realizzato in intonaco colorato in 

pasta

al di sopra della media

pavimentazione esterna:

autobloccanti e quadrotti di cemento e ghiaietto.

Pavimentazione dei camminamenti all'interno del 

cortile comune/condominiale.

al di sopra della media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 

ceramica e parquet tipo listello / mosaico. Trattasi 

delle pavimentazioni dell'Alloggio

nella media

plafoni: realizzati in intonaco a civile o pronto

gesso tinteggiato. Sia per alloggio sia per parti 

comuni/condominiali (es. atrio di ingresso e 

scale).

al di sopra della media

portone di ingresso: anta singola a battente 

realizzato in metallo con pannelli di rivestimento 

in legno , gli accessori presenti sono: maniglia e 

serratura di sicurezza. Trattasi della porta blindata 

di accesso all'alloggio interessata da "scasso" per 

intervento del fabbro al fine di poter accedere 

all'unità abitativa.

pessimo

protezioni infissi esterni: avvolgibili/tapparelle 

realizzate in pvc/plastica. L'Avvolgibile della 

porta balcone del soggiorno è motorizzato.

nella media

rivestimento esterno: realizzato in intonaco 

cementizio colorato in pasta.

fessurazioni nell'intonaco.

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in bagno e cucina nella media

scale: Interne a vano scala comune/condominiale 

(tutte le rampe) con rivestimento in granito 

grigio/rosa sardo

buono

cancello: doppia anta a battente realizzato in 

ferro con apertura elettrica. Cancello carraio 

condominiale.

nella media

pavimentazione interna: realizzata in granito 

grigio/rosa sardo. Trattasi delle pavimentazioni 

dell'atrio di ingresso e dei pianerottoli di sbarco ai 

piani dell'edificio.

buono

portone di ingresso: doppia anta a battente (una nella media
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Degli Impianti:

Delle Strutture:

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL)  Codice delle Valutazioni 

Immobiliari

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138

da 30 cm ed una da 90 cm) realizzato in alluminio 

anodizzato con specchiature in vetro , gli 

accessori presenti sono: maniglia e serratura a 

scatto elettrico. Trattasi della porta di ingresso 

all'atrio delle scale comuni/condominiali.

antenna collettiva: digitale terrestre conformità: 

non rilevabile. Non rinvenuta/fornita 

nella media

citofonico: standard conformità: non rilevabile.

Non fornita/rinvenuta dichiarazione di conformità 

nella media

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 

conformità: non rilevabile. Non rinvenuta 

nella media

fognatura: acque chiare e scure la reti di 

smaltimento è realizzata in reti separate con 

recapito in collettore o rete comunale conformità: 

non rilevabile

nella media

gas: sottotraccia con alimentazione a metano 

conformità: non rilevabile. Non rinvenuta 

nella media

idrico: sottotraccia con alimentazione in diretta 

da rete comunale , la rete di distribuzione è 

realizzata in tubi in ferro zincato conformità: non 

 Non rinvenuta dichiarazione di 

nella media

termico: autonomo con alimentazione in metano i 

diffusori sono in radiatori in ghisa conformità: 

non rilevabile. Non rinvenuta dichiarazione di 

nella media

balconi: costruiti in laterocemento nella media

copertura: a falde costruita in laterocemento buono

fondazioni: continue e a plinto isolato costruite 

in cemento armato

al di sopra della media

solai: laterocemento al di sopra della media

strutture verticali: costruite in cemento armato al di sopra della media

travi: costruite in cemento armato al di sopra della media

scale interne: comuni/condominiali realizzate in 

cemento armato ; il servoscala è assente

al di sopra della media
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DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Ai fini della valutazione economica richiesta (ed eseguita) è opportuno esporre le seguenti 

considerazioni e precisazioni.

Com'è noto, ad ogni bene immobile è possibile attribuire valori diversi a seconda dell'aspetto 

economico che si intende considerare, in rapporto allo scopo ed al motivo della stima.

Quattro sono gli aspetti economici che solitamente si verificano nell'ambito estimativo immobiliare:

1. Il valore di mercato (o valore venale);

2. Il valore di costruzione e/o ricostruzione;

3. Il valore di trasformazione;

4. Il valore complementare.

Nel caso di specie è corretto eseguire la valutazione estimativa richiesta secondo l'aspetto 

economico del più probabile valore di mercato (o valore venale) che si realizzerebbe, all'attualità, in 

una libera contrattazione di compravendita, tenuto conto dello stato in cui si trova l'unità immobiliare 

oggetto di valutazione ed il fabbricato cui la stessa appartiene.

Lo scopo che ci si prefigge è dunque la ricerca del più probabile valore di mercato che si 

realizzerebbe in una libera contrattazione di compravendita dell'unità abitativa, all'attualità e nello 

stato in cui essa e le sue parti comuni/condominiali effettivamente si trovano.

Il metodo/criterio di stima utilizzato è quello "diretto", detto "sintetico per comparazione mediata", 

volto all'individuazione del più probabile valore medio ordinario di mercato, per unità di superficie 

commerciale, riferito ad immobili simili a quello oggetto di stima (per caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche) e per analoghi stati di conservazione e manutenzione.

Il valore medio ordinario di mercato preso a riferimento, per unità di superficie lorda commerciale, è 

quello relativo ad abitazioni civili, in appartamento, simili a quella oggetto di stima (per caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche), di analoga vetustà e stato di manutenzione e conservazione, inserite in 

stabili condominiali simili a quello cui appartiene l'alloggio oggetto di stima, presenti nella medesima 

zona urbana e/o località.

Tale valore è successivamente rapportato al caso specifico di stima (per via delle caratteristiche che 

lo distinguono dalla situazione di ordinarietà presa a riferimento), attraverso l'applicazione di specifici 

e adeguati coefficienti correttivi, di apprezzamento e/o deprezzamento.

Successivamente si procede, in modo analitico e dettagliato, alla stima della singola unità 

Il metodo di stima adottato si esplica attraverso le seguenti tre fasi:

Fase n°1  studio e conoscenza del mercato immobiliare della zona/locale;

Fase n°2  individuazione dei prezzi/valori di mercato di beni analoghi a quello in esame e 

individuazione del valore medio/ordinario di riferimento per unità di superficie commerciale;

Fase n°3  attribuzione del giusto prezzo/valore al bene oggetto di stima, apportando al valore medio 

ordinario determinato/preso a riferimento eventuali e opportuni apprezzamenti e/o deprezzamenti, 

attraverso l'applicazione di coefficienti amplificativi o riduttivi (espressi in percentuale), in ragione 

delle proprie positività e/o negatività, per via delle specifiche caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche al bene oggetto di stima, rispetto all'ordinarietà del mercato.

Ciò al fine di ricondurre il tutto al reale stato dei luoghi ed al caso specifico in esame.

descrizione consistenza indice commerciale

Alloggio 70,50 x 100 % 70,50

Cantina 3,50 x 50 % 1,75

Balconi 10,00 x 50 % 5,00

Totale: 84,00 77,25
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COLLEGAMENTI

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

All'autorimessa si accede dall'antistante spazio scoperto di manovra, traente accesso carraio da via 

Val Grande. Lo spazio di manovra antistante l'autorimessa è generoso e consente comode manovre.

Le dimensioni interne in pianta sono superiori alla media (3,75 mt circa di larghezza e ben 5,95 mt circa 

di profondità). Queste consenteno un agevole e comodo ricovero di una autovettura di "segmento 

E" con spazio residuo per cicli e motocicli, tant'è che la superficie utile interna del box auto è di ben 

Le riprese fotografiche eseguite ed unite al fascicolo allegati ben illustrano quanto sopra descritto.

Delle Componenti Edilizie:

negozi al dettaglio mediocre

ospedale al di sotto della media

palestra buono

parco giochi al di sopra della media

scarso

scuola elementare al di sotto della media

scuola per l'infanzia mediocre

scuola media inferiore mediocre

scuola media superiore molto scarso

spazi verde buono

supermercato nella media

verde attrezzato al di sopra della media

vigili del fuoco nella media

campo da tennis buono

aeroporto distante 12 km ottimo

autobus distante 450 m mediocre

autostrada distante 6,0 km ottimo

ferrovia distante 2,1 km al di sotto della media

superstrada distante 1,0 km eccellente

cancello: doppia anta a battente realizzato in 

ferro con apertura elettrica radiocomandata.

Cancello carraio condominiale.

nella media

infissi esterni: basculante realizzati in lamiera nella media

pareti esterne: costruite in muratura di blocchi di 

cls vibrato con coibentazione in assente. Rilevata 

presenza di alcune fessurazioni nei giunti di malta 

degli elementi in muratura.

nella media

pavimentazione esterna:

autobloccanti e quadrotti di cemento e ghiaietto.

Pavimentazione dei camminamenti all'interno del 

cortile comune/condominiale.

al di sopra della media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 

cemento. Pavimentazione in buono stato

al di sopra della media
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Degli Impianti:

Delle Strutture:

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo

SVILUPPO VALUTAZIONE:

Ai fini della valutazione economica richiesta (ed eseguita) è opportuno esporre le seguenti 

considerazioni e precisazioni.

Com'è noto, ad ogni bene immobile è possibile attribuire valori diversi a seconda dell'aspetto 

ecnonomico che si intende considerare, in rapporto allo scopo ed al motivo della stima.

Quattro sono gli aspetti economici che solitamente si verificano nell'ambito estimativo immobiliare:

1. Il valore di mercato (o valore venale);

2. Il valore di costruzione e/o ricostruzione;

3. Il valore di trasformazione;

4. Il valore complementare.

Nel caso di specie è corretto eseguire la valutazione estimativa richiesta secondo l'aspetto 

economico del più probabile valore di mercato (o valore venale) che si realizzerebbe, all'attualità, in 

una libera contrattazione di compravendita, tenuto conto dello stato in cui si trova l'unità immobiliare 

oggetto di valutazione.

Lo scopo che ci si prefigge è dunque la ricerca del più probabile valore di mercato che si 

realizzerebbe in una libera contrattazione di compravendita, all'attualità e nello stato in cui si trova il 

box auto oggetto di valutazione e le parti comuni del fabbricato cui appartiene.

Il metodo/criterio di stima utilizzato è quello "diretto", detto "sintetico per comparazione mediata", 

volto all'individuazione del più probabile valore medio ordinario di mercato, "a corpo", di immobili 

simili a quello oggetto di stima.

Il valore medio ordinario di mercato preso a riferimento, "a corpo", è quello relativo a Box Auto, simili 

a quello oggetto di stima (per caratteristiche intrinseche ed estrinseche), di analoga vetustà e stato di 

manutenzione e conservazione, inserito in stabili condominiali simili a quello cui appartiene il Box 

Auto oggetto di stima, presenti nella medesima zona urbana e/o località.

rivestimento esterno: realizzato in intonaco 

cementizio colorato in pasta.

fessurazioni nell'intonaco. Trattasi del 

rivestimento esterno di facciata superiore al piano 

terreno.

al di sotto della media

manto di copertura: realizzato in tegole in cotto 

con coibentazione in non verificabile. Tegole tipo 

al di sopra della media

elettrico: con cavi in guaine a vista , la tensione è 

 Non rinvenuta 

nella media

copertura: a falde costruita in laterocemento buono

fondazioni: continue e a plinto isolato costruite 

in cemento armato

al di sopra della media

solai: solaio predalles al di sopra della media

strutture verticali: costruite in cemento armato.

Prevalentemente puntiforme / a pilastri.

al di sopra della media

travi: costruite in cemento armato al di sopra della media
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Tale valore è successivamente rapportato al caso specifico di stima (per via delle caratteristiche che 

lo distinguono dalla situazione di ordinarietà presa a riferimento), attraverso l'applicazione di specifici 

e adeguati coefficienti correttivi, di apprezzamento e/o deprezzamento.

Successivamente si procede, in modo analitico e dettagliato, alla stima della singola unità 

Il metodo di stima adottato si esplica attraverso le seguenti tre fasi:

Fase n°1  studio e conoscenza del mercato immobiliare della zona/locale;

Fase n°2  individuazione dei prezzi/valori di mercato, "a corpo", di beni analoghi a quello oggetto di 

stima;

Fase n°3  attribuzione del giusto prezzo al bene oggetto di stima, apportando al valore medio 

ordinario determinato/preso a riferimento eventuali e opportuni apprezzamenti e/o deprezzamenti, 

attraverso l'applicazione di coefficienti amplificativi o riduttivi (espressi in percentuale), in ragione 

delle proprie positività e/o negatività, per via delle specifiche caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche al bene oggetto di stima, rispetto all'ordinarietà del mercato.

Ciò al fine di ricondurre il tutto al reale stato dei luoghi ed al caso specifico in esame.

Le indagini di mercato svolte, sia in loco sia attraverso la consultazione di apposite pubblicazioni e/o 

mercuriali (Consulente Immobiliare edito da Il Sole 24 Ore, Osservatorio Mercato Immobiliare O.M.I., 

ma anche attraverso la consultazione di specifici siti internet afferenti il mercato immobiliare/locale 

valori medi/ordinari di cui sopra, hanno consentito di individuare il seguente valore medio/ordinario 

per box auto appartenenti a nuovi edifici o di recente edificazione, inseriti in contesti condominiali, in 

autorimesse coperte poste a piano interrato (collegate a scale di accesso alle abitazioni), di 

dimensioni ordinarie (2,50x5,00 mt), adatte per il ricovero di una singola autovettura:

Valore medio/ordinario riscontrato 

Tale valore di riferimento è soggetto ad adeguamenti (mediante apprezzamenti e/o deprezzamenti) per 

via delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche al bene oggetto di stima, che lo differenziano dalla 

media/dall'ordinarietà del mercato.

Per le caratteristiche di apprezzamento e/o deprezzamento di valore, utilizzate ai fini della presente 

valutazione, si rimanda al prospetto di stima della presente relazione. 

Pertanto eseguiti gli opportuni calcoli, effettuati i conseguenti e necessari apprezzamenti e/o 

deprezzamenti di valore, tenuto conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche al bene oggetto 

di stima, ricondotto il tutto alla situazione di fatto ed alla tipologia edilizia dell'edificio condominiale 

di appartenenza, si è determinato l'indicato più probabile valore venale/valore commerciale del Box 

Auto oggetto di stima, corrispondente al più probabile valore di mercato che si realizzerebbe in una 

libera contrattazione di compravendita (all'attualità e nello stato di fatto).

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore a corpo: 15.000,00

descrizione importo

Deprezzamento - Per vetustà e stato di 

conservazione/manutenzione 
-2.250,00 

Apprezzamento - Per superficie superiore alla media 

(ben 22,00 mq - 9,50 mq in più della media) 
1.500,00 

Apprezzamento - Per collocazione box auto a piano 

terra (non in autorimessa interrata) 
1.500,00 

€ 15.750,00
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Valutazione estimativa effettuata secondo l'aspetto economico del più probabile valore di mercato (o 
valore venale) che si realizzerebbe in una libera contrattazione di compravendita, all'attualità, tenuto 
altresì conto dello stato in cui si trovano le unità immobiliari oggetto di stima ed il fabbricato cui 
appartengono.

I valori individuati per le unità immobiliari oggetto di stima sono stati rapportati e riferiti all'attualità 
del mercato immobiliare locale, riferendosi ad immobili simili, per caratteristiche intrinseche ed 
estrinseche, tipologia e vetustà, presenti nelle immediate vicinanze / nella medesima zona e/o località, 
che sono state oggetto di recente compravendita, proposta di vendita o richiesta di acquisto.

Il metodo/criterio di stima utilizzato è quello "diretto", detto "sintetico per comparazione mediata", 
volto all'individuazione del più probabile valore medio/ordinario di mercato per unità di superficie 
commerciale o a corpo (per il solo box auto) di immobili simili a quelli in esame, utilizzabili quale 
riferimento per la stima da eseguire, tenuto conto delle loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche 
quali vetustà, finiture, dotazioni individuali e condominiali, categoria catastale, localizzazione, 
accessibilità, stato di manutenzione e conservazione, ... ecc.

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Gallarate, conservatoria dei registri immobiliari di 
Milano 2, ufficio tecnico di Gallarate, agenzie: Gallarate, osservatori del mercato immobiliare O.M.I.
dell'Agenzia delle Entrate, ed inoltre: CASA Speciale.it Busto A.  Legnano + Consulente 

Provincia di Varese edito dalla CCIAA

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:

� la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;

� le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;

� il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

� il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

� il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;

� il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:

 (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): € 15.750,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto

A appartamento 77,25 0,00 90.846,00 90.846,00

box singolo 0,00 0,00 15.750,00 15.750,00

106.596,00 € 106.596,00 €

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): € 800,00

dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: € 105.796,00
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il tecnico incaricato

MASSIMO PARIANI

Riduzione del valore del 0% per l'immediatezza della vendita giudiziaria (valore € 0,00

Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e 

di diritto in cui si trova:

€ 105.796,00

Ulteriore riduzione del valore del 0% per differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di 

eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per

l'immediatezza della vendita giudiziaria (calcolato sul valore di realizzo):

€ 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: € 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: € 885,00

Riduzione per arrotondamento: € 11,00

dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 

di fatto e di diritto in cui si trova:

€ 104.900,00
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