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PROCEDURA N. R.G.E. 227/2013 Lecco  

LOTTO 1  
BENI IN ELLO  

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
Ello via XX Settembre (e Vicolo Chiuso ingresso secondario) 14: 

A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 ( *** DATO OSCURATO *** ) di appartamento, 
della superficie commerciale di 69,61 Mq. 
Proprietà composta da una UI adibita ad abitazione (sub. 701) e da due UI adibite a 
laboratorio di estetica (sub.702 al P.1 e sub. 703 P.2). Sono compresi anche un box al 
PT (sub. 704) ed un posto auto (sub. 12). La proprietà è inserita in un edificio 
residenziale  storico (edificato nella prima metà del secolo scorso) elevato su vari piani 
con ingresso principale pedonale e carraio dalla via XX settembre ed ingresso 
secondario pedonale da vicolo Chiuso. Il tutto in zona residenziale tranquilla a traffico 
locale in zona centrale, nei pressi del Municipio, Farmacia, Ufficio Postale all’interno 
dell’abitato del comune di Ello piccolo paese della Brianza con meno di 1500 abitanti.  

L’unità di abitazione sub.701 (al P.1) di proprietà esclusiva della signora Gelmini 
Sabrina è composta da: da loggia di ingresso con nicchia per alloggiamento caldaia; 
soggiorno con camino; cucina; disimpegno; camera con cabina armadio e bagno. 
Annesso locale accessorio ripostiglio al PT.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1. 
Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 529 sub. 701 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 
3,5, rendita 262,10 Euro, indirizzo catastale: vicolo chiuso n. 2 , piano: PT e P1, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: a nord mappale 536; a est mappale 529 sub. 702 ( lab. estetica); a sud mappale 
529 sub. 11 corte comune di ingresso con scala esterna per l'accesso alla proprietà; a 
ovest prospetto su via comunale Vicolo Chiuso.  

B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 ( *** DATO OSCURATO *** ) di box singolo, della 
superficie commerciale di 11,00 Mq. 
Box  con accesso e scarico dalla via XX settembre. Chiusura box con saracinesca in lamiera 
metallica con sistema di avvolgimento ad asse orizzontale.  
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T. 
Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 529 sub. 704 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 
11 mq, rendita 29,54 Euro, piano: T 
Coerenze: vano autorimessa mapp. 1117/3, cortile comune mapp. 529 sub. 11, strada 
comunale via XX settembre e strada comunale via vicolo chiuso. Accesso e scarico si 
hanno dalla strada comunale via XX settembre attraverso il contile comune mapp. 529/11. 
PROPRIETA' BOX CATASTALMENTE INTESTATA ANCORA AL PRECEDENTE 
PROPRIETARIO SIG. REDAELLI SPREAFICO MARCO 

C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 ( *** DATO OSCURATO *** ) di laboratorio 
artigianale, della superficie commerciale di 85,00 Mq. 
LABORATORIO DI ESTETICA  

L’unità laboratorio sub. 702 (al P1) di proprietà esclusiva della signora Gelmini Sabrina 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

composto da loggia coperta di ingresso; sala attesa ; disimpegno ; ripostiglio ed una 
saletta solarium con scala interna di collegamento con il piano secondo.  

L’unità laboratorio sub. 703 (al P.2) è composto da : scala interna  proveniente dal P1; 
disimpegno; saletta 1 e saletta 2 (trattamenti di estetica); locale bagno ; disimpegno; 
saletta 3 e saletta 4; locale lavanderia. Annesso locale di pertinenza ripostiglio al PT.  

I locali  di cui ai sub. 702 e 703 risultano affidati in conduzione con contratto di 
locazione (doc. 28) alla sig.ra Veronica Besana nei quali esercita l’attività di estetista 
come da relativo contratto di affitto di azienda (doc. 29)  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1-2. 
Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 529 sub. 702 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 2, consistenza 
30, rendita 75,92 Euro, indirizzo catastale: vicolo chiuso 2 - Ello , piano: P1 , intestato a
*** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: nord mappale 536; est in parte mappale 538 e in parte mappale 529 sub. 8 ; a 
sud mappale 529 sub.11 corte comune con scala esterna di accesso; ad ovest mappale 
529 sub. 701 (unità abitativa oggetto di pignoramento).  
Proprietà 1000/1000 Gelmini Sabrina.  

l foglio 2 particella 529 sub. 703 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 2, consistenza 
49, rendita 124,00 Euro, indirizzo catastale: vicolo chiuso 2 - Ello , intestato a *** DATO 
OSCURATO ***  
Coerenze: nord mappale 536; est mappale 529 sub.10; sud. 529 sub. 11 corte comune 
con scala esterna di acceso al piano 1; ad ovest via comunale vicolo chiuso.  
Nuda proprietà 1000/1000 Gelmini Sabrina e usufrutto per 500/1000 ciascuno Colombo 
Celestina e Gelmini Umberto. 

D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 ( *** DATO OSCURATO *** ) di posto auto, della 
superficie commerciale di 11,00 Mq. 
Trattasi di posto auto scoperto delimitato da strisce bianche su pavimentazione in asfalto all' 
interno della corte comune, con accesso dalla via XX settembre.  
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T. 
Identificazione catastale: 

l foglio 3 particella 529 sub. 12 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 11 
mq, rendita 29,54 Euro, indirizzo catastale: Via XX settembre Ello , piano: T 
Coerenze: enti comuni di cui al mappale 529/11 su tra lati; sul quarto lato posto auto di 
cui al mappale 529/13.  
catastalmente intestato ancora al precedente proprietario sig. Redaelli Spreafico Marco. 

- Consistenza commerciale complessiva unità principali: Mq 176,61

- Consistenza commerciale complessiva accessori: Mq 0,00

- Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 214.102,30

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 209.820,25

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
nel caso in cui le spese di regolarizzazione delle difformità siano a carico della 

€. 210.320,25
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario. 
Il mapp. 529 sub. 701 appartamento arredato domicilio saltuario della sig. ra Gelmini Sabrina.  
  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

procedura: 

- Data della valutazione: 21/01/2015

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:  
l ipoteca volontaria, registrata il 20/10/2003 a LECCO ai nn. 3195/16210, a favore di

*** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 75000. 
Importo capitale: 30000. 
Durata ipoteca: 10 anni  

l ipoteca legale, registrata il 06/03/2009 a LECCO ai nn. 539/3217, a favore di *** 
DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: 72148,78  

l ipoteca legale, registrata il 02/02/2010 , a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: 71.124,48. 
Importo capitale: 35.562,24  

l ipoteca giudiziale, registrata il 14/05/2013 a LECCO ai nn. 814/5453, a favore di *** 
DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
DECRETO INGIUNTIVO  

l ipoteca legale, registrata il 06/11/2013 a LECCO ai nn. 1901/12511, a favore di *** 
DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: 122.394,62. 
Importo capitale: 61.197,31  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  
l pignoramento, trascritta il 07/11/2013 a LECCO ai nn. 9152/12547, a favore di *** 

DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO ***  
l pignoramento, trascritta il 05/06/2014 a LECCO ai nn. 4660/6067  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 500,00

Registro Generale Esecuzione N. 227/2013 
promossa da: DEUTSCHE BANK SPA 

giudice: Edoardo Marcellini 
tecnico incaricato: massimo mosca  

Pagina 4 di 12 



6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

8. GIUDIZI DI CONFORMITA': 

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

- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00

6.1. Attuale proprietario:  
l *** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita 

(dal 08/11/1995), trascritto il 01/12/1995 a Lecco ai nn. 12654/8432, in forza di atto di 
compravendita. 
Precedente proprietario sig. Redaelli Spreafico Marco Carlo Giuseppe o Marco nato a 
Varese il 16/08/1944 CF RDLMRC44M16L682T  

6.2.Precedenti proprietari: Nessuno  

7.1.Pratiche edilizie:  
l DIA N. 39/01, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di per ridistribuzione 

d'uso di due unità abitative , presentata il 09/06/2001. 
Il titolo è riferito solamente a corpo A. 
La pratica di cui sopra riguarda sia l' UI in oggetto (corpo A) che l' UI in adiacenza (corpo 
C) di proprietà dell' esecutata nonchè oggetto del presente pignoramento.  

l Autorizzazione paesistica N. 14/2001, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori 
di ridistribuzione d'uso di due unità immobiliari ai piani primo e secondo , rilasciata il 
26/04/2001. 
Il titolo è riferito solamente a corpo C  

l Variante autorizzazione paesistica N. 54/2003, per lavori di ridistribuzioni di due unità 
immobiliari , presentata il 11/09/2003. 
Il titolo è riferito solamente a corpo C  

l DIA N. 75/2003, per lavori di cambio destinazione d'uso da civile abitazione a centro 
estetico , presentata il 22/12/2003. 
Il titolo è riferito solamente a corpo C  

l Richiesta di agibilità N. 75/2003, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
cambio destinazione d'uso , presentata il 05/03/2004 con il n. 1102 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a corpo C  

7.2.Situazione urbanistica:  
l PGT - piano di gestione territoriale vigente, in forza di delibera C.C. N. 9 DEL 30/06/2014, 

l'immobile ricade in zona A - vecchio nucleo. APPROVAZIONE PGT - DELIBERA C.C. 
N. 9 DEL 30/06/2014 Il Consiglio Comunale nella seduta 30/06/2014 ha adottato la 
deliberazione n. 9 relativa a "ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI 
ED APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO 
( P.G.T) AI SENSI DELLA L.R N. 12 DEL 11/03/2005 E S.M.I." In allegato tutti i 
documenti relativi a tale atto. Pubblicato sul BURL serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 
08/10/2014  

8.1. Conformità edilizia: Nessuna difformità.  

8.2. Conformità catastale:  
l Sono state rilevate le seguenti difformità: MANCANZA DI VOLTURA NOMINATIVA 

PER IL sub. 704 E sub.12  
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BENI IN ELLO VIA XX SETTEMBRE (E VICOLO CHIUSO INGRESSO SECONDARIO) 14  
APPARTAMENTO  

di cui al punto A  

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 ( *** DATO OSCURATO *** ) di appartamento, della 
superficie commerciale di 69,61 Mq. 
Proprietà composta da una UI adibita ad abitazione (sub. 701) e da due UI adibite a laboratorio 
di estetica (sub.702 al P.1 e sub. 703 P.2). Sono compresi anche un box al PT (sub. 704) ed 
un posto auto (sub. 12). La proprietà è inserita in un edificio residenziale  storico (edificato nella 
prima metà del secolo scorso) elevato su vari piani con ingresso principale pedonale e carraio 
dalla via XX settembre ed ingresso secondario pedonale da vicolo Chiuso. Il tutto in zona 
residenziale tranquilla a traffico locale in zona centrale, nei pressi del Municipio, Farmacia, 
Ufficio Postale all’interno dell’abitato del comune di Ello piccolo paese della Brianza con meno 
di 1500 abitanti.  

L’unità di abitazione sub.701 (al P.1) di proprietà esclusiva della signora Gelmini Sabrina è 
composta da: da loggia di ingresso con nicchia per alloggiamento caldaia; soggiorno con 
camino; cucina; disimpegno; camera con cabina armadio e bagno. Annesso locale accessorio 
ripostiglio al PT.  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1. 
Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 529 sub. 701 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 3,5, 
rendita 262,10 Euro, indirizzo catastale: vicolo chiuso n. 2 , piano: PT e P1, intestato a *** DATO 
OSCURATO ***  
Coerenze: a nord mappale 536; a est mappale 529 sub. 702 ( lab. estetica); a sud mappale 529 sub. 
11 corte comune di ingresso con scala esterna per l'accesso alla proprietà; a ovest prospetto su via 
comunale Vicolo Chiuso.  

Descrizione della zona: 

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

Qualità e rating interno immobile: 

Le difformità sono regolarizzabili mediante: ESECUZIONE PRATICA VOLTURA  
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l pratica voltura : 500,00 Euro 
Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese  
Criticità: nessuna 
Questa situazione è riferita solamente a sub. 704 e 702  

8.3. Conformità urbanistica: Nessuna difformità.  

8.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità 

- livello di piano: mediocre  

- esposizione: mediocre  

- luminosità: mediocre  
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Descrizione dettagliata: 

ALTRE CARATTERISTICHE DELLA PROPRIETÀ 
Finiture interne (livello buono)  
  
Pavimenti e pareti : cucina e servizio con pavimento in piastrelle di ceramica di tipo economico e 
rivestimenti pareti in  piastrelle di ceramica. Soggiorno e camera con pavimento in parquet e intonaci pareti 
al civile.   
  
  
Infissi:  serramenti in profilato di legno con vetrocamera protetti da persiane grigliate di legno del tipo a 
battente colore noce. Portoncino d'ingresso in legno con disegno pantografato e serratura meccanica 
normale.  Porte divisorie interne in legno tamburato e di tipo a scrigno in legno e vetro. 
  
Finiture esterne : superficie esterna di facciata finita al civile colore mattone / rosso scuro. NB : necessita 
intervento di manutenzione straordinaria 
  
  
Impianti : 
  

l impianto elettrico sottotraccia  
  

l impianto idro-sanitario con caldaia autonoma ZILMET dei fratelli Benettolo SpA  anno di 
costruzione 2002 alimentata a gas metano. Sanitari nei bagni di livello sufficiente / buono.  Esiste 
inoltre nel locale soggiorno un camino di tipo ventilato con bocchetta.  

  
l impianto telefonico;  collegamento TV, citofonico.   

  
  
Struttura: struttura portante misto pietra e laterizio ; solette misto laterocemento. Copertura con grossa e 
piccola orditura in legno e manto di copertura in coppi. Canali di gronda e scossaline in lamiera 
preverniciata. Scala esterna in ca con pedate in pietra. 
Accessi / Recinzione :  recinzione con piantane e barre verticali in ferro a disegno semplice. Esiste 
cancello pedonale / carrabile con apertura manuale ( lato via XX settembre – ingresso principale). Esiste 
altro ingresso secondario dal vicolo Chiuso con passaggio pedonale.  

Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

- panoramicità: mediocre  

- impianti tecnici: nella media  

- stato di manutenzione generale: buono  

- servizi: nella media  

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 
- di calcolo: UNI 10750:2005 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 

loggia 8,05 x 50 % = 4,03 

soggiorno cottura 30,67 x 100 % = 30,67 
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Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima monoparametrica in base al 
prezzo medio.  

BENI IN ELLO VIA XX SETTEMBRE (E VICOLO CHIUSO INGRESSO SECONDARIO) 14  
BOX SINGOLO  

di cui al punto B  

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 ( *** DATO OSCURATO *** ) di box singolo, della superficie 
commerciale di 11,00 Mq. 
Box  con accesso e scarico dalla via XX settembre. Chiusura box con saracinesca in lamiera metallica con 
sistema di avvolgimento ad asse orizzontale.  
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T. 
Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 529 sub. 704 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 11 mq, 
rendita 29,54 Euro, piano: T 
Coerenze: vano autorimessa mapp. 1117/3, cortile comune mapp. 529 sub. 11, strada comunale 
via XX settembre e strada comunale via vicolo chiuso. Accesso e scarico si hanno dalla strada 
comunale via XX settembre attraverso il contile comune mapp. 529/11.  
PROPRIETA' BOX CATASTALMENTE INTESTATA ANCORA AL PRECEDENTE 
PROPRIETARIO SIG. REDAELLI SPREAFICO MARCO 

Descrizione della zona: 

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

Qualità e rating interno immobile: 

Descrizione dettagliata: 

disimpegno 2,99 x 100 % = 2,99 

camera 16,45 x 100 % = 16,45 

cabina armadio 5,86 x 100 % = 5,86 

bagno 6,25 x 100 % = 6,25 

ripostiglio 11,20 x 30 % = 3,36 

Totale: 81,47 69,61 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 

Valore superficie principale: 69,61 x 1.400,00 = 97.447,00

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 97.447,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 97.447,00

- livello di piano: nella media  

- esposizione: mediocre  

- luminosità: mediocre  

- panoramicità: mediocre  

- stato di manutenzione generale: mediocre  
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Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima a corpo.  

BENI IN ELLO VIA XX SETTEMBRE (E VICOLO CHIUSO INGRESSO SECONDARIO) 14  
LABORATORIO ARTIGIANALE  

di cui al punto C  

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 ( *** DATO OSCURATO *** ) di laboratorio artigianale, 
della superficie commerciale di 85,00 Mq. 
LABORATORIO DI ESTETICA  

L’unità laboratorio sub. 702 (al P1) di proprietà esclusiva della signora Gelmini Sabrina 
composto da loggia coperta di ingresso; sala attesa ; disimpegno ; ripostiglio ed una saletta 
solarium con scala interna di collegamento con il piano secondo.  

L’unità laboratorio sub. 703 (al P.2) è composto da : scala interna  proveniente dal P1; 
disimpegno; saletta 1 e saletta 2 (trattamenti di estetica); locale bagno ; disimpegno; saletta 3 e 
saletta 4; locale lavanderia. Annesso locale di pertinenza ripostiglio al PT.  

I locali  di cui ai sub. 702 e 703 risultano affidati in conduzione con contratto di locazione (doc. 
28) alla sig.ra Veronica Besana nei quali esercita l’attività di estetista come da relativo contratto 
di affitto di azienda (doc. 29)  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1-2. 
Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 529 sub. 702 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 2, consistenza 30, rendita 
75,92 Euro, indirizzo catastale: vicolo chiuso 2 - Ello , piano: P1 , intestato a *** DATO 
OSCURATO ***  
Coerenze: nord mappale 536; est in parte mappale 538 e in parte mappale 529 sub. 8 ; a sud 
mappale 529 sub.11 corte comune con scala esterna di accesso; ad ovest mappale 529 sub. 701 
(unità abitativa oggetto di pignoramento).  
Proprietà 1000/1000 Gelmini Sabrina.  

l foglio 2 particella 529 sub. 703 (catasto fabbricati), categoria C/3, classe 2, consistenza 49, rendita 
124,00 Euro, indirizzo catastale: vicolo chiuso 2 - Ello , intestato a *** DATO OSCURATO ***  

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 
- di calcolo: UNI 10750:2005 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 

box ( H-2,60 m) 11,00 x 100 % = 11,00 

Totale: 11,00 11,00 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 

Valore a corpo: 18.000,00

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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Coerenze: nord mappale 536; est mappale 529 sub.10; sud. 529 sub. 11 corte comune con scala 
esterna di acceso al piano 1; ad ovest via comunale vicolo chiuso.  
Nuda proprietà 1000/1000 Gelmini Sabrina e usufrutto per 500/1000 ciascuno Colombo Celestina 
e Gelmini Umberto. 

Descrizione della zona: 

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

Qualità e rating interno immobile: 

Descrizione dettagliata: 

ALTRE CARATTERISTICHE DELLA PROPRIETÀ 
Finiture interne (livello buono). 
  
Pavimenti e pareti : pavimento in simil-parquet e ceramica e  pareti tinteggiate con idropittura colorata e 
rivestimenti in piastrelle di ceramica.    
  
  
Infissi:  serramenti in profilato di legno con vetrocamera protetti da persiane grigliate di legno del tipo a 
battente colore noce. Portafinestra di ingresso a più ante con telaio in legno e vetro protetta da persiane 
grigliate in legno colore noce.  Porte divisorie interne in legno tamburato chiuse colore rovere.   
  
  
Impianti : 
  

l impianto elettrico sottotraccia  
  

l impianto idro-sanitario e di riscaldamento con caldaia autonoma marca IMMERGAS  alimentata a 
gas metano. Sanitari nei bagni di livello buono. Nel servizio esiste termo-arredatore e negli altri 
locali elementi radianti a vista.  

  
l impianto telefonico;  collegamento TV, citofonico.   

  

Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

- livello di piano: mediocre  

- esposizione: mediocre  

- luminosità: mediocre  

- panoramicità: scarso  

- impianti tecnici: nella media  

- stato di manutenzione generale: nella media  

- servizi: mediocre  

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 
- di calcolo: UNI 10750:2005 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 
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Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima monoparametrica in base al 
prezzo medio.  

BENI IN ELLO VIA XX SETTEMBRE (E VICOLO CHIUSO INGRESSO SECONDARIO) 14  
POSTO AUTO  

di cui al punto D  

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 ( *** DATO OSCURATO *** ) di posto auto, della superficie 
commerciale di 11,00 Mq. 
Trattasi di posto auto scoperto delimitato da strisce bianche su pavimentazione in asfalto all' interno della 
corte comune, con accesso dalla via XX settembre.  
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T. 
Identificazione catastale: 

l foglio 3 particella 529 sub. 12 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 1, consistenza 11 mq, 
rendita 29,54 Euro, indirizzo catastale: Via XX settembre Ello , piano: T 
Coerenze: enti comuni di cui al mappale 529/11 su tra lati; sul quarto lato posto auto di cui al 
mappale 529/13.  
catastalmente intestato ancora al precedente proprietario sig. Redaelli Spreafico Marco. 

Descrizione della zona: 

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

Descrizione dettagliata: 

Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima a corpo.  

LABORATORIO DI ESTETICA 85,00 x 100 % = 85,00 

Totale: 85,00 85,00 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 

Valore superficie principale: 85,00 x 1.400,00 = 119.000,00

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 119.000,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 119.000,00

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 
- di calcolo: UNI 10750:2005 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 

posto auto 11,00 x 100 % = 11,00 

Totale: 11,00 11,00 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 
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Valore a corpo: 4.000,00

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 4.000,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 4.000,00

9.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di LECCO , conservatoria dei registri immobiliari di 
Lecco , ufficio tecnico di Ello , agenzie: Provincia di Lecco  

Valore di Mercato (OMV): 

- Riepilogo valutazione di mercato dei corpi: 

ID descrizione consistenza 
cons. 

accessori 
valore intero valore diritto 

A appartamento 69,61 0,00 97.447,00 97.447,00 

B box singolo 11,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

C laboratorio artigianale 85,00 0,00 119.000,00 119.000,00 

D posto auto 11,00 0,00 4.000,00 4.000,00 

- Riduzione del 10% per lo stato di occupazione: €. 23.844,70
- Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 500,00
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 214.102,30

Valore di Vendita Giudiziaria (FJV): 

- Riduzione del valore del 2% 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: €. 4.282,05

- 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: €. 209.820,25

data 21/01/2015 il tecnico incaricato 
massimo mosca 
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