


TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO  

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI  

39/2019  

PROCEDURA PROMOSSA DA:  

INTESA SANPAOLO S.P.A.  

DEBITORE:  

*** DATO OSCURATO ***  

GIUDICE:  

DOTT. EDMONDO TOTA  

CUSTODE:  

AVV. LUCA AGOSTANI  

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA  
del 27/09/2019 

creata con Tribù Office 6  

  

TECNICO INCARICATO:  

ARCH. STEFANO POZZI  
CF:PZZSFN71E19E507W  

con studio in MERATE (LC) VIALE GIUSEPPE VERDI 88  
telefono: 0399921485  

email: pozzi@studiogiannettipozzi.it  
PEC: stefano.pozzi@archiworldpec.it  

 

Espropriazioni immobiliari N. 39/2019 
promossa da: INTESA SANPAOLO S.P.A. 

tecnico incaricato: ARCH. STEFANO POZZI 
Pagina 1 di 15 

https://pda.astalegale.net/
https://www.astalegale.net/


TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 39/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  villa singola a LOMAGNA Via Landriano 2, frazione Cascina Fornace, della superficie 
commerciale di 287,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'immobile oggetto di stima è una villa sita in località Cascina Fornace nel Comune di Lomagna, 
disposto su tre livelli, con giardino ad uso esclusivo e con accesso pedonale e carrale dalla Via 
Landriano n.2. 

Al piano terra della villa vi è la presenza dell’ingresso, soggiorno con accesso diretto al giardino, 
cucina, zona pranzo; mediante scala in legno a vista sul soggiorno si accede alla zona notte posta al 
piano rialzato (+ quota 1,60 mt dal soggiorno) composta da: tre camere da letto, disimpegno e un 
bagno. 

Al piano seminterrato è posta la taverna, un servizio igienico, la lavanderia e il locale caldaia con 
accesso diretto dall’esterno. 

Completa la proprietà un giardino (mappale 3113) parzialmente piantumato, una piscina esterna di 
circa 11 per 7 metri (vedi conformità edilizia), un gazebo (vedi conformità edilizia) e un locale 
ripostiglio costruito a ridosso del box auto. 

L’area esterna su cui insiste l’edificio oggetto della presente procedura esecutiva e oggetto di 
pignoramento è esclusivamente quella contraddistinta al mappale 3113, mentre il mappale 3862 (di 
proprietà dell’esecutato – atto del Notaio Achille Tasca del 22/06/2005 nn.286690/15931 trascritto a 
Lecco il 13/07/2005 ai nn.12492/7541) attualmente annesso alla proprietà non è oggetto del 
pignoramento. 

Le condizioni di manutenzione della villa sono sufficienti anche se necessita di importanti interventi 
di manutenzione ordinaria. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Seminterrato - Rialzato.Identificazione 
catastale: 

l foglio 4 particella 3113 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/7, classe 1, consistenza 8,5 
vani, rendita 1.009,67 Euro, indirizzo catastale: Via Landriano n.2, piano: SEM-RIAL, intestato 
a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 04/07/2016 protocollo n. 
LC0061602 in atti dal 04/07/2016 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 
29154.1/2016) 
Coerenze: da nord in senso orario: strada della Cascina Fornace, mappale 3862 (di proprietà 
ma non oggetto di pignoramento), mappale 3861, mappale 3115, Via Landriano, Via Valtasse. 
Costituita dalla soppressione della particella foglio 4 particella 1408 sub 3 per allineamento 
mappe. Superficie catastale Totale: 223 mq. Totale escluse aree scoperte 223 mq (vedi visura 
storica per immobile allegata) 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1971.  
B  box doppio a LOMAGNA Via Landriano 2, frazione Cascina Fornace, della superficie commerciale 

di 31,20 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano terra con ingresso dalla Via Landriano n.2 e 
successivamente dal mappale 3113. Il box doppio in larghezza è composto da un unico vano con 
altezza interna netta di 2,30 mt (vedi conformità edilizia). 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,30 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3113 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 37 mq, 
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rendita 189,18 Euro, indirizzo catastale: Via Fornace, piano: Terra, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 04/07/2016 protocollo n. LC0061604 in atti dal 
04/07/2016 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 29155.1/2016) 
Coerenze: da nord in senso orario: strada della Cascina Fornace, mappale 3862 (di proprietà 
ma non oggetto di pignoramento), mappale 3861, mappale 3115, Via Landriano, Via Valtasse. 
Costituita dalla soppressione della particella foglio 4 particella 1571 per allineamento mappe. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1974.  

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.  

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 18/01/2005 a firma di Notaio Guido Malusa ai nn. 70323/4518 di 
repertorio, iscritta il 24/01/2005 a Lecco ai nn. 1133/200, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: € 530.000,00. 
Importo capitale: € 265.000,00. 
Durata ipoteca: 20 anni. 
In calce a detta formalità si segnala annotamento per modifica ed integrazione delle condizioni di 
mutuo del 03/12/2013 n.13727/1587, stipulato in data 05/11/2013 dal Notaio Guido Malusa ai 
nn.76468/8560  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 318,70 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 410.300,00

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

€. 348.755,00

Data della valutazione: 27/09/2019
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4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 07/02/2019 a firma di Pubblico Ufficiale Tribunale di Lecco ai nn. 131 di 
repertorio, trascritta il 26/02/2019 a Lecco ai nn. 2657/1889, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE 
DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

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 compravendita (dal 27/12/2000), con atto stipulato il 27/12/2000 a 
firma di Notaio Guido Malusa ai nn. 55454/2304 di repertorio, trascritto il 08/01/2001 a Lecco ai nn. 
290/207. 
Estratto atto di compravendita: "Casa unifamiliare distribuita ai piani seminterrato e rialzato, con 
annessi un vano ad uso ripostiglio, una piscina ed un fabbricato ad uso autorimessa e cortile. Il 
piano seminterrato è composto da taverna, un locale caldaia, bagno e cantina; il piano rialzato è 
composta da soggiorno, tinello, cucina, bagno, tre camere e disimpegno. 

... L'edificazione dell'immobile oggetto del presente atto è iniziata prima del 1° settembre 1967 e che 
quanto in contratto è stato inoltre edificato in forza dei seguenti provvedimenti autorizzativi rilasciati 
dal sindaco di Lomagna: - licenza edilizia rilasciata il 24 agosto 1971, pratica n.20/1971 (relativa alla 
casa unifamiliare con esclusione del box in corpo staccato): - variante del 13 dicembre 1971, 
protocollo n.3544 (in variazione alla precedente); - licenza edilizia rilasciata il 5 aprile 1974, protocollo 
n.551 (relativa al box in corpo staccato); - concessione edilizia in sanatoria rilasciata il 26 marzo 1990, 
n.1172/33, protocollo n.1808." 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 11/03/1980 fino al 22/11/1999), con atto 
stipulato il 11/03/1980 a firma di Notaio Arturo Brienza ai nn. 1463 di repertorio, trascritto il 09/04/1980 
a Lecco ai nn. 2929/2479 

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 22/11/1999 fino al 27/12/2000), con atto 
stipulato il 22/11/1999 a firma di Notaio Mario Erba ai nn. 70011 di repertorio, trascritto il 09/12/1999 a 
Lecco ai nn. 14931/10431 

7. PRATICHE EDILIZIE E 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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7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

LICENZA EDILIZIA N. 20/1971, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di costruzione 
di una casa di abitazione, presentata il 24/05/1971, rilasciata il 24/08/1971 con il n. 20/1971 di 
protocollo  

VARIANTE ALLA LICENZA EDILIZIA N.20/1971 N. 3544, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di variazione orientamento della costruzione, rilasciata il 13/12/1971 con il n. 3544 di 
protocollo  

LICENZA EDILIZIA N. 551/1974, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
costruzione di un box ad uso privato in Cascina Fornace, presentata il 19/02/1974, rilasciata il 
05/04/1974 con il n. 551 di protocollo  

AUTORIZZAZIONE DI ABITABILITA' DI EDIFICI N. 20, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di costruzione edificio urbano, presentata il 10/07/1972, agibilità del 17/07/1972 con il n. 
20/1971 di protocollo  

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 1172/33, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di opere abusive di cui alla tipologia di abuso n.1-7 consistenti in: a) locale ad suo 
ripostiglio; b) vano ad uso cucina - Varianti per opere non valutabili in termini di superficie, 
presentata il 27/03/1986, rilasciata il 26/03/1990 con il n. 1808 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio l'immobile ricade in zona Tessuto urbano consolidato - zone 
residenziali - estensive. 

Norme tecniche di attuazione ed indici: Art.17 NTA 

Le Tavole individuano il tessuto urbano consolidato diverso dai nuclei di antica formazione, ovvero 
le parti di citta` parzialmente o totalmente edificate e dotate delle urbanizzazioni primarie. In questo 
ambito, le trasformazioni sono finalizzate alla conferma delle densita` edilizie esistenti, attraverso il 
mantenimento, la riqualificazione e la sostituzione degli immobili esistenti, la riduzione della 
frammistione funzionale, la riqualificazione degli spazi di uso pubblico. 

1. Zone residenziali estensive 

Indici e parametri Indice di fabbricabilita` fondiaria: non superiore all’esistente. 

E’ ammesso l’ampliamento una tantum in misura non superiore a 80 mq di Slp fino a un Indice di 
fabbricabilita` fondiaria non superiore a 1 mc/mq. Altezza: non superiore a 7,5 m. Rapporto di 
copertura: non superiore al 50% Densita` arborea: non inferiore al 20%. 

Destinazioni d’uso 

Sono ammessi gli usi di cui al punto 1) e 2) dell’art.15 e sono vietati gli altri usi di cui all’art.15. 

Modalita` di attuazione degli interventi 

Titolo edilizio diretto Prescrizioni particolari Sono prescritte le seguenti tipologie: villa, case 
unifamiliari o bifamiliari, schiere. 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Villa: - diversa distribuzione interna degli spazi; - modifiche 
delle aperture sui prospetti dell'edificio; - non è stato realizzato il solaio di copertura orizzontale della 
zona soggiorno. Area esterna: - la piscina è stata realizzata senza alcuna autorizzazione edilizia; - il 
gazebo e le opere relative alla sua costruzione sono state realizzate senza alcuna autorizzazione 
edilizia. Box auto: - il box auto ha una dimensione in lunghezza superiore a quella autorizzata. 
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Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione pratica edilizia in sanatoria per le opere 
sanabili quali le modifiche interne ed esterne villa, la piscina esterna e l'aumento delle dimensioni del 
box auto (se altezza estradosso inferiore a 2,40 mt come previsto dalle norme comunali). Demolizione 
e ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate senza autorizzazione edilizia (gazebo). 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Rilievo e presentazione pratica edilizia in sanatoria: €.4.500,00 

l Oneri da versare al Comune (suscettibili di aumento) per sanatoria: €.3.000,00 

l Demolizione e ripristino dei luoghi (suscettibili di aumento): €.1.500,00 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a Villa - foglio 4 particella 3113 sub.3  

  
Gazebo realizzato senza autorizzazione edilizia 

  
Piscina realizzata senza autorizzazione edilizia 

  
Scheda catastale depositata al NCEU 
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CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Box auto: maggiore dimensione del corpo di fabbrica in 
lunghezza 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione nuova scheda catastale a seguito della 
regolarizzazione edilizia 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Onorario professionale per redazione nuova scheda catastale: €.600,00 

l Diritti catastali: €.100,00 

 
Questa situazione è riferita solamente a Box auto - foglio 4 particella 3113 sub.4  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN LOMAGNA VIA LANDRIANO 2, FRAZIONE CASCINA FORNACE  

VILLA SINGOLA  

DI CUI AL PUNTO A  

villa singola a LOMAGNA Via Landriano 2, frazione Cascina Fornace, della superficie commerciale di 
287,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'immobile oggetto di stima è una villa sita in località Cascina Fornace nel Comune di Lomagna, 

  
Scheda catastale depositata al NCEU 
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disposto su tre livelli, con giardino ad uso esclusivo e con accesso pedonale e carrale dalla Via 
Landriano n.2. 

Al piano terra della villa vi è la presenza dell’ingresso, soggiorno con accesso diretto al giardino, 
cucina, zona pranzo; mediante scala in legno a vista sul soggiorno si accede alla zona notte posta al 
piano rialzato (+ quota 1,60 mt dal soggiorno) composta da: tre camere da letto, disimpegno e un 
bagno. 

Al piano seminterrato è posta la taverna, un servizio igienico, la lavanderia e il locale caldaia con 
accesso diretto dall’esterno. 

Completa la proprietà un giardino (mappale 3113) parzialmente piantumato, una piscina esterna di 
circa 11 per 7 metri (vedi conformità edilizia), un gazebo (vedi conformità edilizia) e un locale 
ripostiglio costruito a ridosso del box auto. 

L’area esterna su cui insiste l’edificio oggetto della presente procedura esecutiva e oggetto di 
pignoramento è esclusivamente quella contraddistinta al mappale 3113, mentre il mappale 3862 (di 
proprietà dell’esecutato – atto del Notaio Achille Tasca del 22/06/2005 nn.286690/15931 trascritto a 
Lecco il 13/07/2005 ai nn.12492/7541) attualmente annesso alla proprietà non è oggetto del 
pignoramento. 

Le condizioni di manutenzione della villa sono sufficienti anche se necessita di importanti interventi 
di manutenzione ordinaria. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Seminterrato - Rialzato.Identificazione 
catastale: 

l foglio 4 particella 3113 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/7, classe 1, consistenza 8,5 
vani, rendita 1.009,67 Euro, indirizzo catastale: Via Landriano n.2, piano: SEM-RIAL, intestato 
a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 04/07/2016 protocollo n. 
LC0061602 in atti dal 04/07/2016 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 
29154.1/2016) 
Coerenze: da nord in senso orario: strada della Cascina Fornace, mappale 3862 (di proprietà 
ma non oggetto di pignoramento), mappale 3861, mappale 3115, Via Landriano, Via Valtasse. 
Costituita dalla soppressione della particella foglio 4 particella 1408 sub 3 per allineamento 
mappe. Superficie catastale Totale: 223 mq. Totale escluse aree scoperte 223 mq (vedi visura 
storica per immobile allegata) 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1971.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola (i più importanti centri limitrofi sono Monza). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono 
scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni 
storico paesaggistiche: Monza.  

  
Prospetto 

  
Prospetto 
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'immobile oggetto di stima è una villa sita in località Cascina Fornace nel Comune di Lomagna, 
disposto su tre livelli, con giardino ad uso esclusivo e con accesso pedonale e carrale dalla Via 
Landriano n.2. 

Al piano terra della villa vi è la presenza dell’ingresso, soggiorno con accesso diretto al giardino, 
cucina, zona pranzo; mediante scala in legno a vista sul soggiorno si accede alla zona notte posta al 
piano rialzato (+ quota 1,60 mt dal soggiorno) composta da: tre camere da letto, disimpegno e un 
bagno. 

Al piano seminterrato è posta la taverna, un servizio igienico, la lavanderia e il locale caldaia con 
accesso diretto dall’esterno. 

Completa la proprietà un giardino (mappale 3113) parzialmente piantumato, una piscina esterna di 
circa 11 per 7 metri (vedi conformità edilizia), un gazebo (vedi conformità edilizia) e un locale 
ripostiglio costruito a ridosso del box auto. 

L’area esterna su cui insiste l’edificio oggetto della presente procedura esecutiva e oggetto di 
pignoramento è esclusivamente quella contraddistinta al mappale 3113, mentre il mappale 3862 (di 
proprietà dell’esecutato – atto del Notaio Achille Tasca del 22/06/2005 nn.286690/15931 trascritto a 
Lecco il 13/07/2005 ai nn.12492/7541) attualmente annesso alla proprietà non è oggetto del 
pignoramento. 

  
Vista aerea con individuazione dell'immobile 

 

superstrada distante 2,5 Km ottimo

ferrovia distante 3 Km ottimo

 

livello di piano: ottimo

esposizione: ottimo

luminosità: buono

panoramicità: buono

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: buono
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Le condizioni di manutenzione della villa sono sufficienti anche se necessita di importanti interventi 
di manutenzione ordinaria. 

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  

VALUTAZIONE: 

infissi esterni: anta a battente con doppio vetro 
realizzati in alluminio  

nella media

infissi esterni: tapparelle  nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

mediocre

rivestimento interno: posto in 
cucina/bagno/lavanderia realizzato in piastrelle di 
ceramica  

mediocre

elettrico: sottotraccia conformità: da verificare  mediocre

idrico: sottotraccia conformità: da verificare  mediocre

termico: autonomo i diffusori sono in radiatori  scarso

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano seminterrato   76,00 x 70 % = 53,20 

Piano rialzato   162,00 x 100 % = 162,00 

Ripostiglio in corpo staccato   20,00 x 30 % = 6,00 

Area esterna con piscina   1.326,00 x 5 % = 66,30 

Totale: 1.584,00        287,50  

  
Soggiorno 

  
Zona pranzo 
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DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Da una ricerca nel mercato immobiliare a Lomagna (LC), ove e` sito l’immobile oggetto della presente 
perizia estimativa, si e` costatato che esiste un mercato immobiliare abbastanza attivo, tale da 
garantire una raccolta di dati significativa a definire il valore di mercato del bene oggetto di stima 

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. 

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: 

BENI IN LOMAGNA VIA LANDRIANO 2, FRAZIONE CASCINA FORNACE  

BOX DOPPIO  

DI CUI AL PUNTO B  

box doppio a LOMAGNA Via Landriano 2, frazione Cascina Fornace, della superficie commerciale di 
31,20 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano terra con ingresso dalla Via Landriano n.2 e 
successivamente dal mappale 3113. Il box doppio in larghezza è composto da un unico vano con 
altezza interna netta di 2,30 mt (vedi conformità edilizia). 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,30 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3113 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 37 mq, 
rendita 189,18 Euro, indirizzo catastale: Via Fornace, piano: Terra, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da Variazione del 04/07/2016 protocollo n. LC0061604 in atti dal 
04/07/2016 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE (n. 29155.1/2016) 
Coerenze: da nord in senso orario: strada della Cascina Fornace, mappale 3862 (di proprietà 

 

Valore a corpo: 390.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 390.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 390.000,00
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ma non oggetto di pignoramento), mappale 3861, mappale 3115, Via Landriano, Via Valtasse. 
Costituita dalla soppressione della particella foglio 4 particella 1571 per allineamento mappe. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1974.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola (i più importanti centri limitrofi sono Monza). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono 
scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni 
storico paesaggistiche: Monza.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

  
Accesso al box auto 

  
Prospetto 

  
Vista aerea con individuazione dell'immobile 

 

superstrada distante 2,5 Km ottimo

ferrovia distante 3 Km ottimo

 

livello di piano: ottimo

esposizione: buono

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano terra con ingresso dalla Via Landriano n.2 e 
successivamente dal mappale 3113. Il box doppio in larghezza è composto da un unico vano con 
altezza interna netta di 2,30 mt (vedi conformità edilizia). 

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  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

infissi esterni: porta basculante realizzati in 
metallo  

scarso

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

scarso

elettrico: con cavi a vista conformità: da 
verificare  

mediocre

  

descrizione consistenza indice commerciale 

box doppio   52,00 x 60 % = 31,20 

Totale: 52,00        31,20  

  
Interno box auto 

  
Interno box auto 

 

Valore a corpo: 30.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 30.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 30.000,00
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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 Lomagna, agenzie: Lomagna, osservatori del mercato immobiliare Listino 
mercato immobiliare Provincia di Lecco anno 2018  

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 VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 27/09/2019  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A villa singola 287,50 0,00 390.000,00 390.000,00 

B box doppio 31,20 0,00 30.000,00 30.000,00 

        420.000,00 €  420.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 9.700,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 410.300,00

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: 

€. 61.545,00

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: 

€. 348.755,00
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il tecnico incaricato 
ARCH. STEFANO POZZI  
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