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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 241/2016  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 
A  

capannone industriale a ROBBIATE Via Novarino 6, della superficie commerciale di 920,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 
Capannone ad uso industriale disposto su due piani con ascensore interno e area esterna di 
pertinenza. 
Il piano terra, avente altezza interna di 4,10 mt, è composto da un ingresso pedonale principale per 
l’accesso diretto alla zona uffici sita al piano primo e da un ingresso carrale per l’accesso all’area 
magazzino con annesso deposito e spogliatoio; 
Il piano primo, avente altezza interna minima 4,60 e massima 5,30, è composto da un'area esposizione 
e uffici, spogliatoio e servizi igienici e un'area per la produzione. 
SI PRECISA CHE PARTE DEL COMPENDIO (PARI A 600 MQ) E’ SOGGETTO A ORDINANZA 
DI DEMOLIZIONE (VEDI CAP. 8 – GIUDIZIO DI CONFORMITA’ - DELLA PRESENTE PERIZIA) 
Identificazione catastale: 

 foglio 7 particella 4478 sub. 701 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 
9.000,00 Euro, indirizzo catastale: Via Novarino n.6, piano: T-1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da variazione del 20/01/2003 protocollo n.5027 in atti dal 
20/01/2003 Unità afferenti edificate su area urbana (n.212.1/2003) 
Coerenze: Altra proprietà per due lati, Via Novarino e ancora altra proprietà  

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: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 920,00 m²
Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 208.350,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 177.097,50

Data della valutazione: 14/12/2017
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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 attiva, stipulata il 04/12/2001 a firma di Notaio Corrado Minussi ai nn. 39584 di 
repertorio, iscritta il 18/12/2001 a Lecco ai nn. 17695/3399, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Concessione a garanzia di apertura credito. 
Importo ipoteca: £ 2.000.000.000. 
Importo capitale: £ 1.000.000.000. 
Durata ipoteca: 1 anni 11 mesi 27 giorni. 
Restrizione di beni: 1. Annotazione n. 1226 del 17/10/2002 (RESTRIZIONE DI BENI) 2. Annotazione 
n. 1428 del 02/04/2007 (RESTRIZIONE DI BENI) 3. Annotazione n. 1086 del 04/05/2011 
(RESTRIZIONE DI BENI) 4. Annotazione n. 1848 del 27/12/2012 (RESTRIZIONE DI BENI)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 05/08/2002 a firma di Notaio Corrado Minussi ai nn. 43180 di 
repertorio, iscritta il 07/08/2002 a Lecco ai nn. 12705/2579, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Costituzione di ipoteca volontaria. 
Importo ipoteca: € 500.000,00. 
Importo capitale: € 380.000,01. 
Durata ipoteca: 5 mesi  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 30/03/2008 a firma di Pubblico ufficiale Tribunale Lecco ai nn. 
455 di repertorio, iscritta il 01/08/2008 a Lecco ai nn. 13239/2811, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Decreto ingiuntivo. 
Importo capitale: € 56.380,85 oltre interessi e spese  

ipoteca legale attiva, stipulata il 17/12/2009 a firma di Pubblico Ufficiale Equitalia Esatri S.p.a. ai nn. 
101808/134 di repertorio, iscritta il 23/12/2009 a Lecco ai nn. 18319/3736, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Ipoteca Legale ai sensi art.77 
dpr 602/73 modificato dal d.lgs. 46/99 e dal d.lgs. 193/01. 
Importo ipoteca: € 1.234.229,62. 
Importo capitale: € 617.114,81  

ipoteca legale attiva, stipulata il 04/10/2012 a firma di Pubblico Ufficiale Equitalia Nord S.p.a. ai nn. 
189/13412 di repertorio, iscritta il 09/10/2012 a Lecco ai nn. 13395/1693, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Ruolo (art.77 del DPR n.602 
del 1973). 
Importo ipoteca: € 601.667,78. 
Importo capitale: € 300.833,89  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 28/10/2016 a firma di Pubblico Ufficiale Tribunale di Lecco ai nn. 3123 di 
repertorio, trascritta il 10/11/2016 a Lecco ai nn. 13680/9464, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Atto esecutivo o cautelare - Verbale di 
pignoramento immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  
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4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  
L'area dove e` localizzata l'unita` immobiliare oggetto di perizia e` soggetta a vincolo ambientale-
paesaggistico. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Trasformazione di società (dal 
30/03/2000), con atto stipulato il 30/03/2000 a firma di Cornelio Orlando ai nn. 765608 di repertorio, 
trascritto il 21/04/2000 a Lecco ai nn. 5310/3399, in forza di Trasformazione di società. 
Trasformazione di società da Magni Fratelli snc a Magni Fratelli srl  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Costituzione società ( fino al 30/03/2000), 
con atto stipulato il 27/06/1981 a firma di Cornelio Orlando ai nn. 216/411 di repertorio, trascritto il 
30/06/1981 a Lecco ai nn. 3686, in forza di Costituzione società  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

D.I.A. N. 13/2001, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Demolizione capannoni 
esistenti, presentata il 13/02/2001 con il n. 1574 di protocollo  

D.I.A. N. 26/2001, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Ricostruzione del 1° 
LOTTO di Capannone Industriale, presentata il 02/05/2001 con il n. 4579 di protocollo, rilasciata il 
13/06/2001 con il n. 6029 di protocollo  

D.I.A. N. 61/2001, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Ricostruzione del 2° 
LOTTO di Capannone Industriale, presentata il 05/10/2001 con il n. 9837 di protocollo. 
CON COMUNICAZIONE DEL 19 OTTOBRE 2001 PROT. 10360 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
TECNICO DEL COMUNE DI ROBBIATE HA SOSPESO LA PRATICA PER MANCANZA DI 
DOCUMENTAZIONE. LA PRATICA EDILIZIA NON E' MAI STATA INTEGRATA. 

Concessione Edilizia in sanatoria N. 230/2002, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori 
di opere realizzate in difformità dalla D.I.A. numero 26/2001 ed in ampliamento alla stessa come da 
D.I.A. 5 ottobre 2001 n.61/2001 mai perfezionata, presentata il 17/12/2002 con il n. 12878 di protocollo. 
Si precisa che la Commissione Edilizia Comunale del 03.02.2003 con verbale n.02/2003 ha adottato la 
decisione di NON ACCOGLIERE la richiesta di sanatoria per il seguente motivo: l'intervento 
proposto risulta essere in contrasto con l'art.12 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione in 
quanto l'edificio in ampliamento deve distare almeno a mt.7,50 dal ciglio stradale previsto dal Piano 
Regolatore Generale vigente. 

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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Concessione Edilizia in sanatoria N. 99/2003, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
opere realizzate in difformità dalla D.I.A. numero 26/2001 ed in ampliamento alla stessa come da 
D.I.A. 5 ottobre 2001 n.61/2001 mai perfezionata per una superficie di mq 477,00 totali., presentata il 
26/04/2003 con il n. 4717 di protocollo. 
CON COMUNICAZIONE DEL 19 MAGGIO 2003 PROT. 5765 IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO 
TECNICO DEL COMUNE DI ROBBIATE HA SOSPESO LA PRATICA PER MANCANZA DI 
DOCUMENTAZIONE. LA PRATICA EDILIZIA NON E' MAI STATA INTEGRATA. 

ORDINANZA DI SOSPENSIONE DEI LAVORI N. 7426, intestata a *** DATO OSCURATO *** per 
lavori di Opere eseguite in assenza di Concessione Edilizia presentata il 15/07/2002 con il n. 7426 di 
protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a Realizzazione di porzione di capannone (2° LOTTO) a completamento di 
edificio industriale in costruzione per una superficie pari a 200,00 mq e la sua divisione su due piani, 
interessante anche parte del 1° LOTTO, per un totale di circa 800 mq di superficie utile, completa di 
partizioni interne. 

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE N. 12267, intestata a *** DATO OSCURATO *** per lavori di 
Realizzazione di porzione di capannone (2° LOTTO) a completamento di edificio industriale in 
costruzione per una superficie pari a 200,00 mq e la sua divisione su due piani, interessante anche 
parte del 1° LOTTO, per un totale di circa 800 mq di sup, presentata il 30/11/2002 con il n. 12267 di 
protocollo 

RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA NEI 
CONFRONTI DEL COMUNE DI ROBBIATE N. 337/2003, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di Annullamento ordinanza di demolizione, presentata il 11/02/2003 con il n. 337 di 
protocollo. 
PARERE DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA N. 01463 
DEL 31/05/2012 : "DICHIARA PERENTO IL RICORSO INDICATO IN EPIGRAFE. SPESE 
COMPENSATE". 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona Aree produttive, artiginali e 
commerciali. 
Norme tecniche di attuazione ed indici: 
Art. 37 - La costruzione ai lati dell’asse stradale di via Milano e le altre aree produttive, artigianali e 
commerciali. 
La costruzione ai lati della strada è caratterizzata da un diffuso insediamento industriale, anche di 
recente edificazione, che ha progressivamente sostituito la destinazione d’uso agricola, ancora 
rintracciabile in alcune consistenti porzioni di territorio. Gli edifici che costituiscono tali insediamenti 
sono realizzati secondo tipologie particolarmente riferite a destinazioni produttive, artigianali ed 
industriali, sostituendo lotti precedentemente a destinazione agricola. In tale zona produttiva già 
sufficientemente dimensionata, NON SARÀ CONSENTITO NESSUN AUMENTO ESTERNO DI 
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO NÉ DI VOLUME, fatto salvo il bonus incentivante di cui al 
precedente art. 22 (Incentivazione per l’edilizia bioclimatica e per il risparmio energetico). 
… 
In deroga a quanto sopra, sempre per gli edifici esistenti, è ammesso un INCREMENTO UNA 
TANTUM DEL 15% DELLA S.L.P. ESISTENTE da contenersi ALL’INTERNO DELL’INVOLUCRO 
EDILIZIO senza quindi alterazione del volume e della sagoma esistenti. 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  
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CRITICITÀ: ALTA  
Sono state rilevate le seguenti difformità: Realizzazione di una porzione di capannone a piano terreno 
per 200 mq (2° LOTTO) e la realizzazione del piano primo insistente su parte della porzione definita 1° 
LOTTO (autorizzato con D.I.A. n.26/2001) e sull’intera porzione definita secondo lotto (D.I.A. 
n.61/2001 SOSPESA E SOGGETTA A ORDINANZA DI DEMOLIZIONE) per un totale di 400 mq e 
così per un totale di 600 mq. Sono state inoltre eseguite partizioni interne sia nel LOTTO 1 che nel 
LOTTO 2 consistenti in realizzazione di locali produttivi, uffici e servizi igienici nonché un ascensore 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche.  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Parziale demolizione del capannone industriale (opere 
realizzate in difformità e non sanabili). Presentazione pratica edilizia e ambientale in sanatoria per le 
opere eseguite in difformità alla D.I.A. n.26/2001. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

 Presentazione pratica edilizia e ambientale in sanatoria per opere realizzate in difformità : 
€.5.000,00 

 Oneri da versare al Comune di Robbiate per pratica in sanatoria (suscettibile di aumento) : 
€.1.000,00 

 Il costo per eseguire la demolizione delle opere realizzate in difformità e non sanabili è 
ricompreso nella valutazione finale della presente perizia (vedi sviluppo della valutazione). 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: MEDIA  
Sono state rilevate le seguenti difformità: Aggiornamento scheda catastale a seguito della 
presentazione della pratica in sanatoria e delle demolizioni delle opere realizzate in difformità e non 
sanabili 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Aggiornamento scheda catastale 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

 Onorario professionale per aggiornamento scheda catastale : €.600,00 

 Diritti catastali: €.50,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
VEDI CONFORMITA' EDILIZIA 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROBBIATE VIA NOVARINO 6  

CAPANNONE INDUSTRIALE  
DI CUI AL PUNTO A  

capannone industriale a ROBBIATE Via Novarino 6, della superficie commerciale di 920,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 
Capannone ad uso industriale disposto su due piani con ascensore interno e area esterna di 
pertinenza. 
Il piano terra, avente altezza interna di 4,10 mt, è composto da un ingresso pedonale principale per 
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l’accesso diretto alla zona uffici sita al piano primo e da un ingresso carrale per l’accesso all’area 
magazzino con annesso deposito e spogliatoio; 
Il piano primo, avente altezza interna minima 4,60 e massima 5,30, è composto da un'area esposizione 
e uffici, spogliatoio e servizi igienici e un'area per la produzione. 
SI PRECISA CHE PARTE DEL COMPENDIO (PARI A 600 MQ) E’ SOGGETTO A ORDINANZA 
DI DEMOLIZIONE (VEDI CAP. 8 – GIUDIZIO DI CONFORMITA’ - DELLA PRESENTE PERIZIA) 
Identificazione catastale: 

 foglio 7 particella 4478 sub. 701 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 
9.000,00 Euro, indirizzo catastale: Via Novarino n.6, piano: T-1, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da variazione del 20/01/2003 protocollo n.5027 in atti dal 
20/01/2003 Unità afferenti edificate su area urbana (n.212.1/2003) 
Coerenze: Altra proprietà per due lati, Via Novarino e ancora altra proprietà  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area mista artigianale/industriale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area agricola (i più importanti centri limitrofi sono Lecco). Il traffico nella zona è 
scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lecco/Milano.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

  
Prospetto principale 

  
Piano terra 

  
Prospetto su Via Novarino 

  
Ingresso al capannone 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'unità immobiliare oggetto di pignoramento sita in Via Novarino n.6 nel Comune di Robbiate (LC) è 
costituita da un capannone a struttura a telaio di travi e pilastri prefabbricati con tamponamento in 
pannelli di cemento e da un’area esterna di pertinenza. I serramenti sono in alluminio e la copertura in 
tegoli in c.a. e lucernari in policarbonato. 
L'edificio principale ad uso industriale si sviluppa su due piani fuori terra. 
Il piano terra, avente altezza interna di 4,10 mt è composto da un ingresso pedonale principale per 
l’accesso diretto alla zona uffici sita al piano primo e da un ingresso carrale per l’accesso all’area 
magazzino con annesso deposito e spogliatoio; il piano primo, avente altezza interna minima 4,60 e 
massima 5,30 è composto da un'area esposizione e uffici, spogliatoio e servizi igienici e un'area per la 
produzione. 
I due piani sono collegati da un vano scala interno e da un ascensore. 
L'intero lotto risulta essere interamente recintato. 
SI PRECISA CHE PARTE DEL COMPENDIO (PARI A 600 MQ) E’ SOGGETTO A ORDINANZA DI 
DEMOLIZIONE (VEDI CAP. 8 – GIUDIZIO DI CONFORMITA’ - DELLA PRESENTE PERIZIA) 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

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  

livello di piano: nella media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: al di sopra della media

servizi: nella media

 

infissi esterni: ante a battente e fissi realizzati in 
alluminio  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

portone di ingresso: a scorrere  nella media

ascensore: conformità: non è mai stato messo in 
funzione  

al di sotto della media

elettrico: conformità: da verificare  nella media

termico: riscaldamento ad aria con alimentazione 
a metano conformità: Da verificare 

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano terra (200 mq sono 

soggetti a ORDINANZA DI 

DEMOLIZIONE)  

450,00 x 100 % = 450,00 

Piano Primo (soggetti a 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Sono state raffrontate le informazioni desunte da due fonti opportunatamente distinte: 
- fonti indirette ricavate dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia delle Entrate, del 
Borsino Immobiliare, dal Listino Mercato Immobiliare citta` di Lecco e Provincia, Mercato Immobiliare 
e immobiliare.it, raccogliendo i valori di mercato a metro quadro per residenze di tipo civile; 
- fonti dirette basate sulla comparazione, che e` applicabile quando si verificano una serie precisa di 
condizioni al contorno, quali l’esistenza di beni similari al bene da stimare, la dinamicita` del mercato 
immobiliare omogeneo del bene da stimare e la conoscenza dei prezzi di compravendita di beni 
similari al bene da stimare risalenti a un periodo prossimo a quello di stima. 
I criteri alla base del campione di immobili preso in considerazione riguardano la collocazione, 
rigorosamente nella zona, l’eta` degli immobili e la loro consistenza rispetto al bene oggetto di stima. 
Per la determinazione del valore del bene e` stata considerata la consistenza, l'ubicazione, la 
particolare dislocazione dell'area, la destinazione d'uso, le caratteristiche costruttive e di finitura, lo 
stato di manutenzione e di conservazione, la dotazione di impianti tecnologici, il valore dell'unita` 
immobiliare rispetto alle attuali condizioni di mercato della zona. 

ORDINANZA DI 

DEMOLIZIONE)  

450,00 x 100 % = 450,00 

Area esterna  200,00 x 10 % = 20,00 

Totale: 1.100,00     920,00  

  
Planimetria catastale 

Espropriazioni immobiliari N. 241/2016 
promossa da: Avv. Mauro Bussani 

tecnico incaricato: Arch. STEFANO POZZI 
Pagina 9 di 11 



SI È ALTRESÌ TENUTO CONTO DELLA SITUAZIONE URBANISTICA/EDILIZIA (VEDI CAP. 8 
GIUDIZIO DI CONFORMITÀ) CHE COME ANALIZZATO, ALLA DATA DELLA REDAZIONE 
DELLA PRESENTE PERIZIA, SI DOVRÀ PROCEDERE ALLA PARZIALE DEMOLIZIONE DEL 
CAPANNONE INDUSTRIALE OGGETTO DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE E AL SUCCESSIVO 
RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI CAPANNONE LEGITTIMATO DALLA PRATICA EDILIZIA 
PRESENTATA PRESSO I COMPETENTI UFFICI COMUNALI. 
Con questo metodo si ritiene di aver ottenuto un parametro ragionevolmente attendibile da cui 
desumere il valore venale dei beni oggetti di stima. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
Metodo comparativo in relazione ai valori di mercato dei beni simili. 
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Lecco, ufficio tecnico di Robbiate, agenzie: Robbiate e Merate, osservatori del mercato immobiliare 
Listino mercato immobiliare Provincia di Lecco anno 2017  

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;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

 

Valore a corpo: 215.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 215.000,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 215.000,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
capannone 

industriale 
920,00 0,00 215.000,00 215.000,00 

    215.000,00 €  215.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 6.650,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 208.350,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 14/12/2017  

il tecnico incaricato 
Arch. STEFANO POZZI  

Riduzione del valore del 15% 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: 

€. 31.252,50

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: 

€. 177.097,50
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