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TRIBUNALE ORDINARIO - BUSTO ARSIZIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 138/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a SESTO CALENDE Corso Matteotti 11, della superficie commerciale di 13,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,30 m.Identificazione catastale: 

l foglio 16 particella 2837 sub. 4 (catasto fabbricati), sezione urbana SE, categoria C/6, classe 6, 
consistenza 11 mq, rendita 35,22 Euro, indirizzo catastale: corso Matteotti n. 11, piano: Terra, 
intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: a nord: via Gramsci; a est: altra unità immobiliare (proprietà di terzi); a sud: altra 
unità immobiliare (proprietà di terzi); a ovest: altra unità immobiliare (proprietà di terzi). 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1959.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 13,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 9.000,00

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

€. 8.550,00

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

€. 8.550,00

Data della valutazione: 24/09/2019
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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 legale, stipulata il 12/05/2010 a firma di Equitalia Esatri s.p.a. ai nn. 9215/117 di repertorio, 
iscritta il 20/05/2010 a Agenzia delle Entrate di Varese, servizio di pubblicità immobiliare ai nn. 
9408/2190, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante 
da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 n. 602  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 21/02/2019 a firma di Tribunale di Busto Arsizio ai nn. 13 di repertorio, 
trascritta il 04/04/2019 a Agenzia delle Entrate di Varese, servizio di pubblicità immobiliare ai nn. 
6095/4092, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione, con atto stipulato il 
13/02/1987 a firma di Notaio Matria Luisa Marsala Lupo ai nn. 25252/1079 di repertorio, trascritto il 
25/02/1978 a Conservatoria dei Regidtri Immobiliari di Varese ai nn. 2666/2093  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Autorizzazione edilizia N. 87/91, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di sostituzione 
impermeabilizzazione box, presentata il 30/04/1991 con il n. 9515 di protocollo, rilasciata il 23/05/1991 
con il n. 87 di protocollo  

Nulla osta per opere edilizie N. 729/59, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
costruzione di casa di abitazione, presentata il 07/07/1959, rilasciata il 08/07/1959 con il n. 729 di 
protocollo, agibilità del 15/11/1960  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 139,60

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 590,15

Millesimi condominiali: 3,6 / 1000
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7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Alla data del 17/09/2019, presso lo Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Sesto Calende, è 
stata reperita solamente la pratica edilizia di nuova costruzione del fabbricato (nulla osta n. 729/59). 
La pratica di variante per la realizzazione delle autorimesse, non è stata trovata presso l'archivio 
comunale. 

In data 23/05/1991, è stata rilasciata autorizzazione edilizia n. 87/91 per opere di manutenzione 
straordinaria consistenti nella sostituzione di impermeabilizzazione della copertura dei box auto, dove 
negli elaborati grafici è individuato il corpo di fabbrica di cui le autorimesse fanno parte. 

A seguito di confronto con Tecnico Comunale, si fa presente che al momento per una eventuale 
pratica edilizia in sanatoria, non si è in grado di valutare la doppia conformità urbanistica e 
determinare le relative sanzioni, che vengono però stimate in €. 2.000,00 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l pratica edilizia e oneri di sanatoria stimanti in : €.2.000,00 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SESTO CALENDE CORSO MATTEOTTI 11  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a SESTO CALENDE Corso Matteotti 11, della superficie commerciale di 13,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,30 m.Identificazione catastale: 

l foglio 16 particella 2837 sub. 4 (catasto fabbricati), sezione urbana SE, categoria C/6, classe 6, 
consistenza 11 mq, rendita 35,22 Euro, indirizzo catastale: corso Matteotti n. 11, piano: Terra, 
intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: a nord: via Gramsci; a est: altra unità immobiliare (proprietà di terzi); a sud: altra 
unità immobiliare (proprietà di terzi); a ovest: altra unità immobiliare (proprietà di terzi). 
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L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1959.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono 
sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Trattasi di autorimessa posta al piano terra del condominio denominato “CESARE DA SESTO”, con 
accesso diretto dalla via pubblica (via Gramsci), utilizzabile per il posteggio di un singolo 
autoveicolo; l’unità immobiliare presenta pareti intonacate al civile e tinteggiate, pavimentazione in 
battuto di cemento e porta di ingresso basculante in lamiera verniciata. 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

  
 

 

aeroporto distante 15,00 km 

autostrada distante 4,00 km 

ferrovia distante 500,00 m 

  

 

  
 

  
 

 

Espropriazioni immobiliari N. 138/2019 

tecnico incaricato: geom. VALTER BESOZZI 
Pagina 5 di 20 



VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il criterio di stima adottato è quello dell’analisi della domanda e dell’offerta sul mercato di beni simili 
a quello in esame. Il procedimento si basa sul metodo diretto sintetico-comparativo che consiste nel 
formare una scala di prezzi noti di beni analoghi espressi in termini di parametro unitario (superficie 
commerciale), e nell’inserire successivamente il bene da stimare nel gradino della scala che presenta 
con il bene stesso maggiori analogie ed utilizzando come parametro di valutazione la superficie 
commerciale ragguagliata ai vani principali dell’immobile. 

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: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   13,00 x 100 % = 13,00 

Totale: 13,00        13,00  

 

Valore a corpo: 11.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 11.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 11.000,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 13,00 0,00 11.000,00 11.000,00 

        11.000,00 €  11.000,00 €  
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 9.000,00

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

€. 450,00

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

€. 8.550,00

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: 

€. 8.550,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - BUSTO ARSIZIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 138/2019  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box doppio a SESTO CALENDE Corso Matteotti 21, della superficie commerciale di 30,00 mq per 
la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,30 m.Identificazione catastale: 

l foglio 16 particella 2837 sub. 9 (catasto fabbricati), sezione urbana SE, categoria C/6, classe 6, 
consistenza 25 mq, rendita 80,05 Euro, indirizzo catastale: corso Matteotti n. 21, piano: terra, 
intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: a nord: via Gramsci; a est: passaggio comune; a sud: cortile comune; a ovest: 
mappale 4129. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1959.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 30,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 14.000,00

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

€. 13.300,00

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

€. 13.300,00

Data della valutazione: 24/09/2019
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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 legale, stipulata il 12/05/2010 a firma di Equitalia Esatri s.p.a. ai nn. 9215/117 di repertorio, 
iscritta il 20/05/2010 a Agenzia delle Entrate di Varese, servizio di pubblicità immobiliare ai nn. 
9408/2190, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante 
da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 n. 602  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 21/02/2019 a firma di Tribunale di Busto Arsizio ai nn. 13 di repertorio, 
trascritta il 04/04/2019 a Agenzia delle Entrate di Varese, servizio di pubblicità immobiliare ai nn. 
6095/4092, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione, con atto stipulato il 
13/02/1987 a firma di Notaio Matria Luisa Marsala Lupo ai nn. 25252/1079 di repertorio, trascritto il 
25/02/1978 a Conservatoria dei Regidtri Immobiliari di Varese ai nn. 2666/2093  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Autorizzazione edilizia N. 87/91, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di sostituzione 
impermeabilizzazione box, presentata il 30/04/1991 con il n. 9515 di protocollo, rilasciata il 23/05/1991 
con il n. 87 di protocollo  

Comunicazione attività edilizia libera N. 165/12, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori 
di rifacimento pavimentazone condominiale esterna, presentata il 10/09/2012  

Nulla osta per opere edilizie N. 729/59, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 418,78

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 1.752,80

Millesimi condominiali: 10,8 / 1000
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costruzione di casa di abitazione, presentata il 07/07/1959, rilasciata il 08/07/1959 con il n. 729 di 
protocollo, agibilità del 15/11/1960  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Alla data del 17/09/2019, presso lo Sportello Unico Edilizia Privata del Comune di Sesto Calende, è 
stata reperita solamente la pratica edilizia di nuova costruzione del fabbricato (nulla osta n. 729/59). 
La pratica di variante per la realizzazione delle autorimesse, non è stata trovata presso l'archivio 
comunale. 

In data 23/05/1991, è stata rilasciata autorizzazione edilizia n. 87/91 per opere di manutenzione 
straordinaria consistenti nella sostituzione di impermeabilizzazione della copertura dei box auto, dove 
negli elaborati grafici è individuato il corpo di fabbrica di cui le autorimesse fanno parte. 

A seguito di confronto con Tecnico Comunale, si fa presente che al momento per una eventuale 
pratica edilizia in sanatoria, non si è in grado di valutare la doppia conformità urbanistica e 
determinare le relative sanzioni, che vengono però stimate in €. 3.000,00 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l pratica edilizia e oneri di sanatoria stimati in: €.3.000,00 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SESTO CALENDE CORSO MATTEOTTI 21  

BOX DOPPIO  

DI CUI AL PUNTO A  

box doppio a SESTO CALENDE Corso Matteotti 21, della superficie commerciale di 30,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,30 m.Identificazione catastale: 

l foglio 16 particella 2837 sub. 9 (catasto fabbricati), sezione urbana SE, categoria C/6, classe 6, 
consistenza 25 mq, rendita 80,05 Euro, indirizzo catastale: corso Matteotti n. 21, piano: terra, 
intestato a *** DATO OSCURATO ***  
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Coerenze: a nord: via Gramsci; a est: passaggio comune; a sud: cortile comune; a ovest: 
mappale 4129. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1959.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono 
sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Trattasi di autorimessa posta al piano terra del condominio denominato “CESARE DA SESTO”, con 
accesso diretto dalla via pubblica (via Gramsci), utilizzabile per il posteggio di due autoveicoli; l’unità 
immobiliare presenta pareti intonacate al civile e tinteggiate, pavimentazione in battuto di cemento e 
porta di ingresso basculante in lamiera verniciata. 

  
 

 

aeroporto distante 15,00 km 

autostrada distante 4,00 km 

ferrovia distante 500,00 m 
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CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il criterio di stima adottato è quello dell’analisi della domanda e dell’offerta sul mercato di beni simili 
a quello in esame. Il procedimento si basa sul metodo diretto sintetico-comparativo che consiste nel 
formare una scala di prezzi noti di beni analoghi espressi in termini di parametro unitario (superficie 
commerciale), e nell’inserire successivamente il bene da stimare nel gradino della scala che presenta 
con il bene stesso maggiori analogie ed utilizzando come parametro di valutazione la superficie 
commerciale ragguagliata ai vani principali dell’immobile. 

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 

   

  
 

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Box doppio   30,00 x 100 % = 30,00 

Totale: 30,00        30,00  

 

Valore a corpo: 17.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 17.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 17.000,00
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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 VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box doppio 30,00 0,00 17.000,00 17.000,00 

        17.000,00 €  17.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 14.000,00

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

€. 700,00

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

€. 13.300,00

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: 

€. 13.300,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - BUSTO ARSIZIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 138/2019  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  laboratorio artigianale a SESTO CALENDE Corso Matteotti 10, della superficie commerciale di 
123,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3,30 m.Identificazione catastale: 

l foglio 16 particella 1383 sub. 4 (catasto fabbricati), sezione urbana SE, categoria C/3, classe 5, 
consistenza 113 mq, rendita 204,26 Euro, indirizzo catastale: corso Matteotti n. 10, piano: 
terra, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: a nord: cortile comune; a est: corridoio comune; a sud: altre unità immobiliari 
(proprietà di terzi); a ovest: mappale 4129. 

L'intero edificio sviluppa 8 piani, 8 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1959.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 123,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 73.800,00

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

€. 70.110,00

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

€. 70.000,00

Data della valutazione: 24/09/2019
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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 legale, stipulata il 12/05/2010 a firma di Equitalia Esatri s.p.a. ai nn. 9215/117 di repertorio, 
iscritta il 20/05/2010 a Agenzia delle Entrate di Varese, servizio di pubblicità immobiliare ai nn. 
9408/2190, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante 
da a norma dell'art. 77 DPR 29/09/1973 n. 602  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 21/02/2019 a firma di Tribunale di Busto Arsizio ai nn. 13 di repertorio, 
trascritta il 04/04/2019 a Agenzia delle Entrate di Varese, servizio di pubblicità immobiliare ai nn. 
6095/4092, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione, con atto stipulato il 
13/02/1987 a firma di Notaio Matria Luisa Marsala Lupo ai nn. 25252/1079 di repertorio, trascritto il 
25/02/1978 a Conservatoria dei Regidtri Immobiliari di Varese ai nn. 2666/2093  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla osta per opere edilizie N. 729/59, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
costruzione di casa di abitazione, presentata il 07/07/1959, rilasciata il 08/07/1959 con il n. 729 di 
protocollo, agibilità del 15/11/1960  

Nulla osta per opere edilizie N. 1797/1966, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
variazione accesso del proprio laboratorio, presentata il 05/05/1966, rilasciata il 06/05/1966 con il n. 
1797 di protocollo  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.756,58

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 31.007,72

Millesimi condominiali: 45,30 / 1000
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Denuncia inizio attività N. 181/95, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
ristrutturazione centrale termica, presentata il 19/09/1995 con il n. 20797 di protocollo  

Denuncia inizio attività N. 183/98, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
consolidamento e modifica apertura, rifacimento pavimentazione terrazzo, presentata il 23/07/1998 
con il n. 17475 di protocollo  

Denuncia inizio attività N. 78/00, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di sostituzione 
copertura, consolidamento e intubamento canna fumaria, presentata il 20/03/2000 con il n. 6995 di 
protocollo  

Permesso N. 4/02, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di allacciamento alla 
fognatura comunale, presentata il 10/12/2001 con il n. 29138 di protocollo, rilasciata il 13/03/2002 con 
il n. 5986 di protocollo  

Comunicazione attività edilizia libera N. 165/12, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori 
di rifacimento pavimentazone condominiale esterna, presentata il 10/09/2012  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SESTO CALENDE CORSO MATTEOTTI 10  

LABORATORIO ARTIGIANALE  

DI CUI AL PUNTO A  

laboratorio artigianale a SESTO CALENDE Corso Matteotti 10, della superficie commerciale di 
123,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare 
oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3,30 m.Identificazione catastale: 

l foglio 16 particella 1383 sub. 4 (catasto fabbricati), sezione urbana SE, categoria C/3, classe 5, 
consistenza 113 mq, rendita 204,26 Euro, indirizzo catastale: corso Matteotti n. 10, piano: 
terra, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: a nord: cortile comune; a est: corridoio comune; a sud: altre unità immobiliari 
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(proprietà di terzi); a ovest: mappale 4129. 

L'intero edificio sviluppa 8 piani, 8 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1959.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono 
sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Trattasi di laboratorio artigianale, posto al piano terra costituito da ingresso, locale laboratorio, n. 2 
ripostigli e wc. 

L’unità immobiliare è posta al piano terra e fa parte del complesso condominiale denominato 
“CESARE DA SESTO”, con accesso dal cortile comune. 

Da sopralluogo effettuato l’unità immobiliare non appare in buono stato di conservazione. 

Internamente i muri sono intonacati al civile e tinteggiati; i pavimenti sono in piastrelle monocottura. 

I serramenti esterni sono in ferro con vetro semplice; le porte interne in legno tamburato. Il wc è 
dotato di sanitari in ceramica colore bianco. 

  
 

 

aeroporto distante 15,00 km 

autostrada distante 4,00 km 

ferrovia distante 500,00 m 
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CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

         [85,66 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 1212000005219 registrata in data 18/03/2019  

 

Espropriazioni immobiliari N. 138/2019 

tecnico incaricato: geom. VALTER BESOZZI 
Pagina 18 di 20 



VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il criterio di stima adottato è quello dell’analisi della domanda e dell’offerta sul mercato di beni simili 
a quello in esame. Il procedimento si basa sul metodo diretto sintetico-comparativo che consiste nel 
formare una scala di prezzi noti di beni analoghi espressi in termini di parametro unitario (superficie 
commerciale), e nell’inserire successivamente il bene da stimare nel gradino della scala che presenta 
con il bene stesso maggiori analogie ed utilizzando come parametro di valutazione la superficie 
commerciale ragguagliata ai vani principali dell’immobile. 

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: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Laboratorio   123,00 x 100 % = 123,00 

Totale: 123,00        123,00  

 

Valore superficie principale: 123,00 x 600,00 = 73.800,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 73.800,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 73.800,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
laboratorio 

artigianale 
123,00 0,00 73.800,00 73.800,00 

        73.800,00 €  73.800,00 €  
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 24/09/2019  

il tecnico incaricato 
geom. VALTER BESOZZI  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 73.800,00

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

€. 3.690,00

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

€. 70.110,00

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

Riduzione per arrotondamento: €. 110,00

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

€. 70.000,00
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