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TRIBUNALE ORDINARIO - BUSTO ARSIZIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 445/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a SOMMA LOMBARDO via G. Mameli 77, frazione Somma Lombardo, della 
superficie commerciale di 82,24 mq per la quota di: 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'unità immobiliare oggetto di perizia è una vecchia costruzione inserita  in un cortile nel centro di 
Somma Lombardo in via Mameli 77..Si può accedere  all'unirtà immobiliare  attraverso due distinti 
cortili in quanto vi sono due differenti scale che portano all'abitazione che è posta al primo e al 
secondo piano del complesso.L'appartamento  è composto da  due locali  più servizi posti al piano 
primo e un sottotetto agibile non abitabile e da un terrazzo posti al piano secondo. 

All'unità immobiliare spetta una quota proporzionale di comproprietà degli spazi ed enti comuni  
dell'intero stabile condominiale ai sensi della Legge e del Regolamento, inoltre all'unità immobiliare 
spetta un posto auto nel cortile. 

Al piano primo si trova l'accesso all'abitazione che è posto su un ballatoio in legno in pessime 
condizioni. 

L'appartamento ha  pavimento con piastrelle in ceramica, alcuni serramenti sono in legno con vetro 
singolo in pessimo stato ed altri più moderni in alluminio con doppi vetri, ha riscaldamento 
autonomo  con termosifoni in alluminio, e ha un impianto elettrico in pessimo stato, dei quali non è 
possibile repererire certificazioni. 

Per accedere alla cucina dal soggiorno bisogna fare una scala interna di 5 scalini, e dalla cucina per 
mezzo di disimpegno si accede al bagno e ad una camera e dalla camera attraverso una scala a 
chiocciola  da sanare con pratica edilizia o eventualmente da rimuovere, si accede al sottotetto 
agibile non abitabile  e ad un terrazzo che ha una scala esterna che porta al ballatoio al piano primo. 

Lo stato generale dei luoghi è pessimo per quanto riguarda la parte esterna e necessita di lavori, 
mentre lo stato dell'appartamento è leggermente migliore anche se anch'esso necessiterebbe di una 
ristrutturazione generale. 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1-2, ha un'altezza interna di minima . 270 - 
media minore 210.Identificazione catastale: 

l foglio 10 particella 8462 sub. 5 (catasto fabbricati), sezione urbana SO, categoria A/4, classe 
3, consistenza 4 vani, rendita 165,27 Euro, indirizzo catastale: via Mameli Goffredo n.77 , 
piano: piano 1 , intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 
09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie 
Coerenze: al piano primo da nord: residue porzioni del mappale 8462 e cortile comune, ad est : 
mappale 513 e per salto sporgente , la via Mameli , a sud: mappali 507 e 513 , ad ovest: 
ballatoio e , per salto sporgente , residue porzioni del mappale 8462 al piano secondo a nord: 
cortile comune , ad est : mappale 6533, a sud :mappale 507, ad ovest : proprietà di terzi  
si precisa che spetta alla parte acquirente un posto auto nel cortile e quale evidenziato nella 
planimetria allegata all'atto d'acquisto 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1930.  
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** senza alcun 
titolo  

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: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria, stipulata il 23/05/2005 a firma di notaio Zizanovich Alesandra ai nn. 5427/1969 di 
repertorio, iscritta il 10/06/2005 a Milano 2 ai nn. 85826/21144, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di concessione a garanzia di mutuo 
fondiario . 
Importo ipoteca: 190000,00. 
Importo capitale: 95000,00. 
Durata ipoteca: 25 anni. 
La formalità è riferita solamente a immobile in Somma Lombardo , via Goffredo Mameli n.77 , 
identificato al C.F. alla sez. SO , foglio 10 , particella 8462 sub. 5 e relativi pertinenze e quote spettanti 
di comproprietà su parti comuni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 04/09/2019 a firma di Tribunale di Busto A. ai nn. 6148 di repertorio, 
trascritta il 05/11/2019 a Milano 2 ai nn. 136803/89602, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Ufficiale Giudiziario Tribunale di Busto A.. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 82,24 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 37.500,00

Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova:

€. 35.625,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 35.625,00

Data della valutazione: 18/02/2020
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La formalità è riferita solamente a immobile in Somma Lombardo , via Goffredo Mameli n.77 , 
identificato al C.F. alla sez. SO , foglio 10 , particella 8462 sub. 5 e relativi pertinenze e quote spettanti 
di comproprietà su parti comuni  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Non esiste amministratore ,i lavori vengono decisi volta per volta e divisi in base gli accordi tra i 
proprietari  

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 23/05/2005), 
con atto stipulato il 23/05/2005 a firma di notaio Zizanovich Alessandra ai nn. 5426/1968 di repertorio, 
registrato il 09/06/2005 a 09/06/2005 ai nn. 6798 s.1T, trascritto il 10/06/2005 a Milano 2 ai nn. 
85825/43907. 
Il titolo è riferito solamente a immobile in Somma Lombardo , via Goffredo Mameli n.77 , identificato al 
C.F. alla sez. SO , foglio 10 , particella 8462 sub. 5 e relativi pertinenze e quote spettanti di 
comproprietà su parti comuni  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 08/02/1990 
fino al 23/05/2005), con atto stipulato il 08/02/1990 a firma di notaio Brighina Giuseppe ai nn. 
126590/252/68 di repertorio, registrato il 14/02/1990 a GAllarate ai nn. 330 s.1, trascritto il 01/03/1990 a 
Milano 2 ai nn. 19296/14502. 
Il titolo è riferito solamente a immobile in Somma Lombardo , via Goffredo Mameli n.77 , identificato al 
C.F. alla sez. SO , foglio 10 , particella 8462 sub. 5 e relativi pertinenze e quote spettanti di 
comproprietà su parti comuni  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'immobile in narrativa è stato costruito anteriormente il 1 settembre 1967 e l'u.i. non ha subito 
variazioni, dopo tale data, tali da necessitare titoli abilitativi , ad eccezione di una scala a chicciola 
che collega il piano primo al piano sottotetto realizzata senza autorizzazione edilizia. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona centro storico . Norme tecniche 
di attuazione ed indici: esistenti. Il titolo è riferito solamente al immobile in Somma Lombardo , via 
Goffredo Mameli n.77 , identificato al C.F. alla sez. SO , foglio 10 , particella 8462 sub. 5 e relativi 
pertinenze e quote spettanti di comproprietà su parti comuni  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: scala a chiocciola che collega il primo primo al piano 
sottotetto (normativa di riferimento: DPR 380/01) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: rimozione della scala in prefabbricato già in condizioni 
precarie , soluzione più economica oppure con SCIA in sanatoria  
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l SCIA in sanatoria: €.2.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 settimana  
Questa situazione è riferita solamente a immobile in Somma Lombardo , via Goffredo Mameli n.77 , 
identificato al C.F. alla sez. SO , foglio 10 , particella 8462 sub. 5 e relativi pertinenze e quote spettanti 
di comproprietà su parti comuni  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: non rappresentazione della scala a chiocciola che collega il 
piano primo al piano sottotetto 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Se si rimuove la scala a chiocciola , la scheda catastale 
sarebbe già conforme  
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a immobile in Somma Lombardo , via Goffredo Mameli n.77 , 
identificato al C.F. alla sez. SO , foglio 10 , particella 8462 sub. 5 e relativi pertinenze e quote spettanti 
di comproprietà su parti comuni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

(normativa di riferimento: DPR 380/01 e LR 12/05) 
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a immobile oggetto di esecuzione immobiliare  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
 
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a immobile oggetto di esecuzione immobiliare  

8.5. ALTRE CONFORMITÀ:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Conformità tecnica impiantistica:  
Sono state rilevate le seguenti difformità: mancanza di certificazioni degli impianti  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: opere di adeguamento  
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese 
Questa situazione è riferita solamente a riferito all'alloggio oggetto di esecuzione immobiliare  

BENI IN SOMMA LOMBARDO VIA G. MAMELI 77, FRAZIONE SOMMA LOMBARDO  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a SOMMA LOMBARDO via G. Mameli 77, frazione Somma Lombardo, della superficie 
commerciale di 82,24 mq per la quota di: 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'unità immobiliare oggetto di perizia è una vecchia costruzione inserita  in un cortile nel centro di 
Somma Lombardo in via Mameli 77..Si può accedere  all'unirtà immobiliare  attraverso due distinti 
cortili in quanto vi sono due differenti scale che portano all'abitazione che è posta al primo e al 
secondo piano del complesso.L'appartamento  è composto da  due locali  più servizi posti al piano 
primo e un sottotetto agibile non abitabile e da un terrazzo posti al piano secondo. 

All'unità immobiliare spetta una quota proporzionale di comproprietà degli spazi ed enti comuni  
dell'intero stabile condominiale ai sensi della Legge e del Regolamento, inoltre all'unità immobiliare 
spetta un posto auto nel cortile. 

Al piano primo si trova l'accesso all'abitazione che è posto su un ballatoio in legno in pessime 
condizioni. 

L'appartamento ha  pavimento con piastrelle in ceramica, alcuni serramenti sono in legno con vetro 
singolo in pessimo stato ed altri più moderni in alluminio con doppi vetri, ha riscaldamento 
autonomo  con termosifoni in alluminio, e ha un impianto elettrico in pessimo stato, dei quali non è 
possibile repererire certificazioni. 

Per accedere alla cucina dal soggiorno bisogna fare una scala interna di 5 scalini, e dalla cucina per 
mezzo di disimpegno si accede al bagno e ad una camera e dalla camera attraverso una scala a 
chiocciola  da sanare con pratica edilizia o eventualmente da rimuovere, si accede al sottotetto 
agibile non abitabile  e ad un terrazzo che ha una scala esterna che porta al ballatoio al piano primo. 

Lo stato generale dei luoghi è pessimo per quanto riguarda la parte esterna e necessita di lavori, 
mentre lo stato dell'appartamento è leggermente migliore anche se anch'esso necessiterebbe di una 
ristrutturazione generale. 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1-2, ha un'altezza interna di minima . 270 - 
media minore 210.Identificazione catastale: 

l foglio 10 particella 8462 sub. 5 (catasto fabbricati), sezione urbana SO, categoria A/4, classe 
3, consistenza 4 vani, rendita 165,27 Euro, indirizzo catastale: via Mameli Goffredo n.77 , 
piano: piano 1 , intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 
09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie 
Coerenze: al piano primo da nord: residue porzioni del mappale 8462 e cortile comune, ad est : 
mappale 513 e per salto sporgente , la via Mameli , a sud: mappali 507 e 513 , ad ovest: 
ballatoio e , per salto sporgente , residue porzioni del mappale 8462 al piano secondo a nord: 
cortile comune , ad est : mappale 6533, a sud :mappale 507, ad ovest : proprietà di terzi  
si precisa che spetta alla parte acquirente un posto auto nel cortile e quale evidenziato nella 
planimetria allegata all'atto d'acquisto 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1930.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area mista 
residenziale/commerciale (i più importanti centri limitrofi sono Gallarate). Il traffico nella zona è locale, 
i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i 
seguenti servizi ad alta tecnologia: rete internet, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: parchi 
naturali vicini.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

asilo nido ottimo

 

aeroporto distante 3km ottimo

autobus distante 500m al di sopra della media

autostrada distante 4km buono

ferrovia distante 500m ottimo

superstrada distante 3km al di sopra della media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: buono

 

cancello: ante battente realizzato in ferro con 
apertura ante  

scarso

infissi esterni: anta singola a battente realizzati in 
legno ed alcuni serramenti in alluminio con vetro 
singolo e doppio  

mediocre

manto di copertura: realizzato in tegole in cotto  al di sotto della media

pareti esterne: costruite in muratura di mattoni 
pieni con coibentazione in non coibentato , il 
rivestimento è realizzato in intonaco  

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzato in alluminio e vetro , gli accessori 
presenti sono: serratura di sicurezza  

nella media

rivestimento interno: posto in pareti realizzato in 
intonaco di cemento  

nella media

scale: esterna con rivestimento in legno  scarso

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V scarso
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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  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

si è proceduto alla stima dell'immobile attraverso il metodo comparativo : mediante confronto con le 
quotazioni del mercato immobiliare della zona per unità immobiliari di analoghe caratteristiche 
tipologiche e di vetustà, traendo informazioni dalla ricerca eseguita dalla CCIA della Provincia di 
Varese nell'opuscolo "rilevazione dei prezzi degli immobili in Provincia di Varese " dell’anno in corso 
(in collaborazione con ANAMA,FIAIP,FIMA,associazione costruttori,collegio dei geometri,ordine 
degli architetti,ordine degli ingegneri) oltre che dall'osservatorio immobiliare  dell'agenzia del 
territorio e dalle agenzie immobiliari del territorio e dalle pubblicazioni di compravendite di immobili 
della zona . Le fonti consultate sono : Catasto, ufficio tecnico del Comune , agenzie immobiliari della 
zona , osservatori del mercato immobiliare CCIA , OMI . Inoltre si è consultato: catasto di Varese, 
ufficio del registro di zona, conservatoria dei registri immobiliari, ufficio tecnico del Comune, agenzie 
locali, osservatori del mercato immobiliare camera di commercio di Varese, ed inoltre: agenzie 
immobiliari locali e interviste sul luogo. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

conformità: non rilevabile  

gas: sottotraccia con alimentazione a gas metano 
conformità: non rilevabile  

mediocre

idrico: sottotraccia con alimentazione in 
acquedotto , la rete di distribuzione è realizzata in 
acquedotto comunale conformità: non rilevabile  

mediocre

termico: sotto traccia con alimentazione in 
metano i diffusori sono in radiatori in alluminio 
conformità: non rilevabile  

mediocre

  

descrizione consistenza indice commerciale 

soggiorno   22,94 x 100 % = 22,94 

cucina   14,30 x 100 % = 14,30 

disimpegno   2,40 x 100 % = 2,40 

bagno   5,60 x 100 % = 5,60 

camera   9,02 x 100 % = 9,02 

ripostiglio   23,80 x 60 % = 14,28 

terrazzo   27,40 x 50 % = 13,70 

Totale: 105,46        82,24  

 

Valore a corpo: 40.000,00 
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

si è proceduto alla stima dell'immobile attraverso il metodo comparativo : mediante confronto con le 
quotazioni del mercato immobiliare della zona per unità immobiliari di analoghe caratteristiche 
tipologiche e di vetustà, traendo informazioni dalla ricerca eseguita dalla CCIA della Provincia di 
Varese nell'opuscolo "rilevazione dei prezzi degli immobili in Provincia di Varese " dell’anno in corso 
(in collaborazione con ANAMA,FIAIP,FIMA,associazione costruttori,collegio dei geometri,ordine 
degli architetti,ordine degli ingegneri) oltre che dall'osservatorio immobiliare  dell'agenzia del 
territorio e dalle agenzie immobiliari del territorio e dalle pubblicazioni di compravendite di immobili 
della zona . Le fonti consultate sono : Catasto, ufficio tecnico del Comune , agenzie immobiliari della 
zona , osservatori del mercato immobiliare CCIA , OMI . Inoltre si è consultato: catasto di Varese, 
ufficio del registro di zona, conservatoria dei registri immobiliari, ufficio tecnico del Comune, agenzie 
locali, osservatori del mercato immobiliare camera di commercio di Varese, ed inoltre: agenzie 
immobiliari locali e interviste sul luogo. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Varese, ufficio del registro di Gallarate, 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2, ufficio tecnico di Somma Lombardo, agenzie: del 
posto, osservatori del mercato immobiliare della provincia, ed inoltre: interviste sul luogo  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

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

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

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

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

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

l 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;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 40.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 40.000,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 82,24 0,00 40.000,00 40.000,00 

        40.000,00 €  40.000,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
alloggio non divisibile  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.500,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 37.500,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 18/02/2020  

il tecnico incaricato 
OSCAR BOSCHIROLI  

Riduzione del valore del 5% per l'immediatezza della vendita giudiziaria (valore 
di realizzo): 

€. 1.875,00

Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e 
di diritto in cui si trova:

€. 35.625,00

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: €. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 35.625,00
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