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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 31/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

1  appartamento a CALCO VIA CORNELLO 3, della superficie commerciale di 77,40 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà (MOHAMMED EL AISSAOUI)
Appartamento posto al secondo piano (terzo fuori terra) del Condominio "Cornello 3" composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno con balcone, cucina, camera e bagno. 

Completa la proprietà cantina al piano terra. 

  

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 337 sub. 23 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani, 

rendita 361,52 Euro, indirizzo catastale: VIA CORNELLO N.2, piano: 2-T 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da TERZI con contratto di affitto tipo 4+4, 
stipulato il 01/03/2015, con scadenza il 28/02/2019, registrato il 02/03/2015 a LECCO ai nn. 1007/serie 3 
T ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento ), con 
l'importo dichiarato di 4800 €/ANNO. 
Imposte di registro non pagate per gli anni successivi al 2015. 

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 77,40 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 52.380,00

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

€. 44.523,00

Data della valutazione: 29/05/2019
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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, stipulata il 07/03/2019 a firma di DOTT. GIANLUCA ZANINI ai nn. 349/178 di 
repertorio, iscritta il 25/03/2019 a LECCO ai nn. 534/3607, a favore di BANCO BPM SOCIETA' PER 
AZIONI, contro EL AISSAOUI MOHAMMED, derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI 
MUTUO FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 188050,30. 
Importo capitale: 94025,15. 
Durata ipoteca: 25 ANNI  

ipoteca legale, registrata il 13/01/2017 ai nn. 866/13417, iscritta il 23/01/2017 ai nn. 119/856, a favore di 
EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA, contro EL AISSAOUI MOHAMMED, derivante da 
RUOLO E AVVISO DI ADDEBITO ESECUTIVO  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, registrata il 11/02/2019 a LECCO ai nn. 262, trascritta il 06/03/2019 a LECCO ai nn. 
2242/3154, a favore di BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI, contro EL AISSAOUI MOHAMMED, 
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:  

Di seguito si precisano nello specifico le somme dovute anno per anno al condominio "CORNELLO 
3": 

-CONSUNTIVO 01/05/13-30/04/14 = 223,92 € 

-CONSUNTIVO 01/05/14-30/04/15 = 393,89 € 

-CONSUNTIVO 01/05/15-30/04/16 = 738,81 € 

-CONSUNTIVO 01/05/16-30/04/17 = 423,25 € 

-CONSUNTIVO 01/05/17-30/04/18 = 685,60 € 

-PREVENTIVO 01/05/18-30/04/19 = 562,00 € 

Nella gestione 2018/2019 le spese consuntive saranno maggiori rispetto al preventivo a seguito di 
conclusione di procedure esecutive nei confronti di condomini morosi. I crediti inesigibili verranno 
ripartiti in base ai millesimi condominiali ai condomini. 

Si allega dichiarazione dell'amministratore del condominio. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 600,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 70,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 3.027,47
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

EL AISSAOUI MOHAMMED per la quota di 1/1, in forza di ATTO DI COMPRAVENDITA (dal 
07/03/2013), con atto stipulato il 07/03/2013 a firma di ZANINI GIANLUCA ai nn. 348/177 di 
repertorio, trascritto il 25/03/2013 a LECCO ai nn. 3606/2634  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

PEREGO ALBERTO per la quota di 1/2, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE (dal 13/03/1962 
fino al 03/07/1981), trascritto il 13/03/1962 a LECCO ai nn. 1396/1249  

PEREGO ANGELO per la quota di 1/2, in forza di DENUNCIA DI SUCCESSIONE (dal 13/03/1962 fino 
al 03/07/1981), trascritto il 13/03/1962 a LECCO ai nn. 1396/1249  

PEREGO ANGELO per la quota di 1/1, in forza di ATTO DI DIVISIONE (dal 03/07/1981 fino al 
08/07/2005), con atto stipulato il 03/07/1981 a firma di PANZERI FRANCO ai nn. 18028 di repertorio, 
trascritto il 29/07/1981 a LECCO ai nn. 7710/5952  

CORTI CARLA per la quota di 1/1, in forza di SUCCESSIONE TESTAMENTARIA (dal 08/07/2005 
fino al 07/03/2013), registrato il 08/07/2005 a COMO ai nn. 904/2005, trascritto il 20/10/2005 a LECCO 
ai nn. 18539/10999  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

LICENZA EDILIZIA N. 52/64, per lavori di REALIZZAZIONE EDIFICIO PER APPARTAMENTI, 
presentata il 15/04/1964 con il n. 52/64 di protocollo  

AGIBILITA' N. 52/64, agibilità del 28/09/1965  

CONCESSIONE EDILIZIA N. 178/91, per lavori di FORMAZIONE DI CANNE FUMARIE, rilasciata 
il 11/10/1991 con il n. 7464 di protocollo  

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. 8225/P, per lavori di RIFACIMENTO MANTO DI COPERTURA, 
presentata il 11/10/1994 con il n. 8225 di protocollo, rilasciata il 31/10/1994 con il n. 8919 di protocollo  

CONCESSIONE EDILIZIA N. 559/96, per lavori di POSA PENSILINA SUL LATO DESTRO 
DELL'EDIFICIO, presentata il 13/09/1996 con il n. 8421 di protocollo, rilasciata il 11/02/1997  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Dagli elaborati grafici della Licenza edilizia n. 52/64 
rilasciata il 15/04/1964 non risulta presente il locale cantina al piano terra. Viene rappresentato 
graficamente un atrio comune. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione di Sanatoria presso il comune di Calco. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l PRATICA IN SANATORIA: €.1.500,00 

 
Questa situazione è riferita solamente a cantina al piano terra  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
Sono state rilevate le seguenti difformità: Dalle consultazioni catastali si evidenzia che l'immobile 
oggetto di valutazione risulta censito al civico n. 2. Il civico corretto è il numero 3. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: E' necessario provvedere ad aggiornare la toponomastica 
catastale in quanto il civico corretto è il numero 3 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l aggiornamento toponomastica: €.300,00 

BENI IN CALCO VIA CORNELLO 3  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO 1  

appartamento a CALCO VIA CORNELLO 3, della superficie commerciale di 77,40 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà (MOHAMMED EL AISSAOUI)
Appartamento posto al secondo piano (terzo fuori terra) del Condominio "Cornello 3" composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno con balcone, cucina, camera e bagno. 

Completa la proprietà cantina al piano terra. 

  

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 337 sub. 23 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani, 

rendita 361,52 Euro, indirizzo catastale: VIA CORNELLO N.2, piano: 2-T 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

 

aeroporto distante 30 al di sopra della media

ferrovia distante 1 al di sopra della media

superstrada distante 13 nella media

autobus distante 1 al di sopra della media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Trattasi di appartamento posto al piano secondo (terzo fuori terra) composto da: 
ingresso/disimpegno, soggiorno con balcone, cucina, camera e bagno. 

Le finiture risultano essere le seguenti: pavimenti in marmette, rivestimenti in ceramica nell'angolo 
cottura e  nel bagno; gli infissi esterni sono in legno con vetro singolo e avvolgibili in pvc, i 
serramenti interni e la porta d'ingresso sono in legno. 

All'unità immobiliare si accede tramite scala condominiale o ascensore condominiale. 

L'impianto di riscaldamento è autonomo. 

Completa la proprietà cantina al piano terra. 

Delle Componenti Edilizie:  

Delle Strutture:  

CLASSE ENERGETICA: 

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: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: mediocre

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: mediocre

 

infissi esterni: realizzati in legno  mediocre

portone di ingresso: Porta ingresso condominiale 
realizzato in alluminio e vetro  

al di sopra della media

manto di copertura: realizzato in pannelli in 
lamiera preverniciata con sottostante isolamento  

al di sopra della media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
legno. avvolgibili in pvc  

al di sotto della media

pavimentazione interna: realizzata in ceramica -
marmette  

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in cucina e bagno 
realizzato in ceramica  

mediocre

balconi: costruiti in cemento armato. si 
segnalano interventi di manutenzione al sotto 
balcone  

mediocre

strutture verticali: costruite in ca  nella media

copertura: a falde costruita in ca  nella media

 

         [143,33 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97012-000117/12 registrata in data 17/04/2012  

 

Espropriazioni immobiliari N. 31/2019 
promossa da: BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 

tecnico incaricato: STEFANO GUARNEROLI 
Pagina 6 di 9 



VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 17/05/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: appartamento  

Indirizzo: via Cornello, Calco  

Superfici principali e secondarie: 96  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 71.000,00 pari a 739,58 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 67.450,00 pari a 702,60 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 17/05/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: appartamento  

Indirizzo: via Privata Giuseppe Garibaldi 4, Calco  

Superfici principali e secondarie: 120  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 89.000,00 pari a 741,67 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 84.550,00 pari a 704,58 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 17/05/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: appartamento  

Indirizzo: via San Vigilio 95, Calco  

descrizione consistenza indice commerciale 

APPARTAMENTO   74,00 x 100 % = 74,00 

BALCONE   5,50 x 30 % = 1,65 

CANTINA   7,00 x 25 % = 1,75 

Totale: 86,50        77,40  
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Superfici principali e secondarie: 66  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 46.000,00 pari a 696,97 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 43.700,00 pari a 662,12 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 17/05/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: appartamento  

Indirizzo: via San Martino 14, Olgiate Molgora  

Superfici principali e secondarie: 120  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 89.000,00 pari a 741,67 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 84.550,00 pari a 704,58 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

immobiliare.it (17/05/2019)  

Valore minimo: 650,00  

Valore massimo: 750,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il procedimento di stima adottato è il procedimento comparativo, ovvero l’approccio del mercato 
fornisce una indicazione del valore raffrontando il cespite in oggetto con cespiti identici o simili. 
Per l’unità immobiliare presa in esame, in funzione degli ordinari valori di mercato correnti in zona per 
immobili aventi le stesse caratteristiche e tipologie di quello preso in esame, i servizi e l’area 
geografica, si ritiene di poter esprimere il giudizio di stima sommaria a corpo. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di LECCO, ufficio del registro di LECCO, 
conservatoria dei registri immobiliari di LECCO, ufficio tecnico di CALCO, agenzie: CALCO  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

 

Valore superficie principale: 77,40 x 700,00 = 54.180,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 54.180,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 54.180,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 29/05/2019  

il tecnico incaricato 
STEFANO GUARNEROLI  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

1 appartamento 77,40 0,00 54.180,00 54.180,00 

        54.180,00 €  54.180,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 1.800,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 52.380,00

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: 

€. 7.857,00

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: 

€. 44.523,00

Espropriazioni immobiliari N. 31/2019 
promossa da: BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 

tecnico incaricato: STEFANO GUARNEROLI 
Pagina 9 di 9 


