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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 25/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a ROBBIATE Via Don Sebastiano Colleoni 43, quartiere Terzuolo, della superficie 
commerciale di 45,36 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano primo del fabbricato sito in Via Don Sebastiano 
Colleoni al n.43 con accesso da scala esterna ed è composta da: locale soggiorno/cucina, camera, 
bagno cieco e un vano ad uso ripostiglio al piano terra. 

Il fabbricato è posto nel vecchio nucleo del quartiere Terzuolo di Robbiate all’interno di un cortile 
dove sono presenti edifici ad uso residenziale e relativi accessori (box auto). 

Le condizioni di manutenzione dell'appartamento sono appena sufficienti e necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T (ripostiglio) - 1 (appartamento), ha 
un'altezza interna di 3,15 mt.Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 696 sub. 702 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 
vani, rendita 193,67 Euro, indirizzo catastale: VIA DON SEBASTIANO COLLEONI n. 43, 
piano: T - 1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da DIVISIONE del 
30/11/2007 protocollo n. LC0198652 in atti dal 30/11/2007 DIVISIONE (n. 11178.1/2007) 
Coerenze: appartamento: altre proprietà su tre lati, scala e cortile comuni; ripostiglio: muro 
perimetrale, vano scale. 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2007.  

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: 45,36 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 37.900,00

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

€. 32.215,00

Data della valutazione: 18/10/2019
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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 18/02/2008 a firma di Notaio Ivaldi Riccardo ai nn. 235138/15979 
di repertorio, iscritta il 22/02/2008 a Lecco ai nn. 3274/666, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: € 123.000,00. 
Importo capitale: € 82.000,00. 
Durata ipoteca: 30 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 16/01/2019 a firma di Pubblico ufficiale Tribunale di Lecco ai nn. 141 di 
repertorio, trascritta il 21/02/2019 a Lecco ai nn. 2434/1725, 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: 

Ulteriori avvertenze:  

L'immobile è privo di un amministratore di condominio. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 18/02/2008), con atto stipulato il 18/02/2008 a 
firma di Notaio Ivaldi Riccardo ai nn. 235137/15978 di repertorio, trascritto il 22/02/2008 a Lecco ai nn. 
3273/2001. 

 
"La vendita comprende tutte le accessioni e pertinenze, diritti, azioni e ragioni e la quota degli enti e 
spazi comuni ai sensi dell'art.1117 C.C.; è eseguita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano le unità immobiliari, conosciuto ed accettato dalla parte acquirente,..." 

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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6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1 ( fino al 18/02/2008). 

 
Estratto dalla relazione notarile redatta dallo studio notarile Andrea Zuccarello Marcolini in data 
27/02/2019. 

L'unità immobiliare è pervenuta a: 

- *** DATO OSCURATO *** in parte giusto atto di vendita per scrittura privata con sottoscrizione 
autentica dal Notaio Panzeri del 21/09/1981 rep. 18567, trascritto a Lecco il 13/10/1981 ai nn.9388/7262 
da potere di *** DATO OSCURATO *** e in parte giusto atto di vendita per scrittura privata con 
sottoscrizione autentica dal Notaio Panzeri del 28/10/1985 rep. n. 39030/6921 trascritto il 26/11/1985 ai 
nn.9743/6754 da potere di *** DATO OSCURATO *** ; 

- *** DATO OSCURATO *** , per il diritto di nuda proprietà, con atto del Notaio Panzeri del 
20/03/2003 rep. 137976/30162, registrato a Merate il 02/04/2003 al n.419 serie 1V, trascritto a Lecco il 
11/04/2003 ai nn. 6191/4172. N.B.: annotazione a trascrizione per risoluzione, in Notar Banone 
Roberto del 18/04/2008 rep. n.87878/18704 trascritto il 31/07/2008 ai nn.13201/1792. 

LA PRESENTE ANNOTAZIONE VIENE FATTA, COME CONSENTITO DALL'ART' 1372, COMMA 
1, DEL C.C. PER LA RISOLUZIONE CON EFFETTO RETROATTIVO DEL CONTRATTO DI 
DONAZIONE STIPULATO IN DATA 20 MARZO 2003 N.137976/30162 DI REP. A ROGITO 
DOTTOR FRANCO PANZERI, NOTAIO IN OLGIATE MOLGORA E TRASCRITTO PRESSO 
CODESTO UFFICIO IN DATA 11 APRILE 2003 AI NN.6191/4172, INTENDENDOSI RIPRISTINARE 
LA PROPRIETA' ED IL POSSESSO DEI BENI OGGETTO DELLA DONAZIONE A FAVORE DEI 
CONIUGI SIGNORI *** DATO OSCURATO *** IN BASE AI PRECEDENTI TITOLI CITATI IN 
PREMESSA DELL'ANNOTANDO ATTO, LIMITATAMENTE AI BENI IN COMUNE DI 
ROBBIATE, VIA COLLEONI N.43 CENSITI AL CATASTO FABBRICATI DI DETTO COMUNE 
COME SEGUE: FOGLIO 9, MAPPALE 696 SUB.701 E SUB.702. 

  

  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 10914, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
manutenzione straordinaria a porzione di edificio residenziale esistente consistente in modifiche 
interne per la divisione in due unità immobiliari, presentata il 05/09/2007 con il n. 10914 di protocollo, 
agibilità non ancora rilasciata. 

 
Il Comune di Robbiate con comunicazione redatta in data 06/10/2007 richiedeva la seguente 
documentazione al fine della conclusione della pratica: 

- progetto dell'impianto termico; 

- dichiarazione a firma del progettista che attisti che l'intervento in progetto non modifica le 
caratteristiche acustiche dell'immobile. 

Comunicazione rimasta inevasa da parte della proprietà e/o tecnico progettista. 

  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio l'immobile ricade in zona A - Vecchio nucleo. 
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Norme tecniche di attuazione ed indici: 

Art. 59 NTA - Norme di recupero del vecchio nucleo. 

Questa zona e` costituita dall’insieme degli ambiti consolidati del territorio comunale che risultano 
essere caratterizzati dalla prevalenza di significative preesistenze architettoniche, di memoria locale, 
d’interesse storico ed ambientale, meritevoli di tutela e conservazione. 

Gli interventi ammessi in questi nuclei sono regolati dalle seguenti norme che si riferiscono agli 
edifici e, o, alle loro parti, individuati nella Zonizzazione in scala 1:1000 che integra il presente 
elaborato, come da apposita Legenda. 

  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Mancata realizzazione dell'antibagno, non rispetto dei 
requisiti illuminanti nel locale soggiorno/cucina, realizzazione di chiusura con vetrate del pianerottolo 
d'ingresso scala esterna e completamento pratica edilizia come richiesto dal Comune di Robbiate 
(vedi comunicazione del 06/10/2007 allegata). 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: - Realizzazione dell'antibagno così come previsto dalle 
norme del Regolamento di igiene; - Sostituzione della porta d'ingresso attualmente in legno cieca con 
porta d'ingresso atta a garantire il rispetto dei requisiti di illuminazione naturale diretta; - Rimozione 
del serramento in alluminio e vetro presente sul pianerottolo d'ingresso all'U.I.; - Presentazione 
documentazione per completamento pratica edilizia e presentazione domanda di agibilità dell'U.I.. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Realizzazione dell'antibagno, sostituzione porta d'ingresso e rimozione serramento presente 
sul pianerottolo (importo minimo suscettibile di aumento): €.2.300,00 

l Documenti e/o pratiche edilizie da presentare al Comune di Robbiate per regolarizzare l'U.I. 
(importo minimo suscettibile di aumento): €.2.800,00 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: L'attuale scheda catastale allegata alla presente perizia 

  
Progetto approvato 

  
Vetrata scala esterna 
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rappresenta lo stato dei luoghi. A seguito dei lavori di realizzazione dell'antibagno la scheda 
catastale dovrà essere aggiornata 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione nuova scheda catastale 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROBBIATE VIA DON SEBASTIANO COLLEONI 43, QUARTIERE TERZUOLO  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a ROBBIATE Via Don Sebastiano Colleoni 43, quartiere Terzuolo, della superficie 
commerciale di 45,36 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano primo del fabbricato sito in Via Don Sebastiano 
Colleoni al n.43 con accesso da scala esterna ed è composta da: locale soggiorno/cucina, camera, 
bagno cieco e un vano ad uso ripostiglio al piano terra. 

Il fabbricato è posto nel vecchio nucleo del quartiere Terzuolo di Robbiate all’interno di un cortile 
dove sono presenti edifici ad uso residenziale e relativi accessori (box auto). 

Le condizioni di manutenzione dell'appartamento sono appena sufficienti e necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T (ripostiglio) - 1 (appartamento), ha 
un'altezza interna di 3,15 mt.Identificazione catastale: 

  
Scheda catastale presente in banca dati 
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l foglio 9 particella 696 sub. 702 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 2,5 
vani, rendita 193,67 Euro, indirizzo catastale: VIA DON SEBASTIANO COLLEONI n. 43, 
piano: T - 1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da DIVISIONE del 
30/11/2007 protocollo n. LC0198652 in atti dal 30/11/2007 DIVISIONE (n. 11178.1/2007) 
Coerenze: appartamento: altre proprietà su tre lati, scala e cortile comuni; ripostiglio: muro 
perimetrale, vano scale. 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2007.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale (centro storico) in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano 
in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Monza). 

Il traffico nella zona è limitato (zona traffico limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i 
servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Monza - 
Parco Adda Nord. 

  

SERVIZI 

  
Prospetto principale 

  
Ingresso da Via Sebastiano Colleoni 43 

  
Vista aerea con individuazione dell'immobile 

municipio buono

negozi al dettaglio nella media

biblioteca buono
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano primo del fabbricato sito in Via Don Sebastiano 
Colleoni al n.43 con accesso da scala esterna ed è composta da: locale soggiorno/cucina, camera, 
bagno cieco e un vano ad uso ripostiglio al piano terra. 

Il fabbricato è posto nel vecchio nucleo del quartiere Terzuolo di Robbiate all’interno di un cortile 
dove sono presenti edifici ad uso residenziale e relativi accessori (box auto). 

Le condizioni di manutenzione dell'appartamento sono appena sufficienti e necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

spazi verde buono

scuola elementare buono

scuola media inferiore buono

palazzetto dello sport buono

 

ferrovia distante 800 mt eccellente

autobus distante 100 mt eccellente

 

livello di piano: nella media

esposizione: buono

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: ottimo

 

infissi esterni: anta a battente doppio vetro 
realizzati in legno  

al di sotto della media

infissi esterni: persiane realizzati in legno  scarso

portone di ingresso: anta a battente realizzato in 
legno  

scarso

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

mediocre

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
graniglia  

mediocre

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in 
piastrelle di ceramica  

mediocre

elettrico: sottotraccia conformità: da verificare  scarso

idrico: sottotraccia conformità: da verificare  mediocre

termico: autonomo i diffusori sono in radiatori 
conformità: da verificare. 

La caldaia e` posizionata al piano terra nel locale 
ripostiglio sottoscala. 

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: 

Da una ricerca nel mercato immobiliare a Robbiate (LC), ove è sito l’immobile oggetto della presente 
perizia estimativa, si è 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 città 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 è applicabile quando si verificano una serie precisa di 
condizioni al contorno, quali l’esistenza di beni similari al bene da stimare, la dinamicità 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’età degli immobili e la loro consistenza rispetto al bene oggetto di stima. 

Per la determinazione del valore del bene è stata considerata la consistenza, l'ubicazione, la 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Appartamento piano primo   45,00 x 100 % = 45,00 

Ripostiglio piano terra   1,20 x 30 % = 0,36 

Totale: 46,20        45,36  

  
Soggiorno/cucina 

  
Bagno 
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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'unità 
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: 

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, 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): 

 

Valore a corpo: 43.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 43.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 43.000,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 45,36 0,00 43.000,00 43.000,00 

        43.000,00 €  43.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 5.100,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 37.900,00

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale €. 5.685,00
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data 18/10/2019  

il tecnico incaricato 
ARCH. STEFANO POZZI  

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: 

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: 

€. 32.215,00
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