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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1A, della superficie commerciale di 
175,85 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli costituito da soggiorno, cucina, scala interna di collegamento al piano 
interrato, disimpegno, due camere, bagno e portico sui tre lati al piano terra; due locali cantina, 
lavanderia e cavedi al piano interrato, con collegamento all'autorimessa (sub 37) 
All'unità immobiliare di cui al mapp 3056/22 compete l'uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile a titolo 
di servitù, dell'area circostante su tre lati l'unità stessa, identificata con il sub 15. Per tale area sarebbe 
opportuno, con il decreto di trasferimento, prevedere anche la nota di costituzione della servitù, per 
dare pubblicità alle risultanze catastali. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-S1, interno 2 (appartamento) e interno 
22 (box), scala A. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 22 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 6,5 vani, rendita 537,12 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1A, 
piano: T-S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: PIANO TERRA, area in uso esclusivo sub 15 su tre lati, 
enti comuni sub 1 , scala comune (A) sub 8 - PIANO PRIMO SOTTOSTRADA, terrapieno su 
due lati, autorimessa sub 37 (collegata), corsello comune sub 1, scala comune (A) sub 8, u.i. 
sub 36 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 37 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 26 mq, rendita 120,85 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 22, terrapieno, corsello comune sub 1, u.i. sub 22 
(collegata) 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 175,85 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 267.155,50
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

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:  

Convenzione Edilizia in attuazione a Piano Esecutivo 1/A, stipulata il 06/06/2008 a firma di notaio Pier 
Luigi Donegana ai nn. 195872/36729 di repertorio, trascritta il 19/06/2008 a Como ai nn. 19252/11999, a 
favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Immobili identificati al C.T. sez A fg 9 ai mapp.li 2885 - 280 - 2907 e al C.F. sez ROG fg 4 mapp.li 
2867/701 - 2928 sui quali è stato attuato il Piano Esecutivo 1/A 
Ai sensi dell'art. 19, in caso di alienazione totale o parziale degli immobili andranno trasferiti tutti gli 
oneri derivanti dalla presente Convenzione ai singoli acquirenti, facendo trascrivere la clausola 
"l'acquirente dichiara di essere a perfetta conoscenza di tutte le clausole contenute nella 
Convenzione del Piano stipulata con il Comune di Rogeno in data 06/06/2008, accettando e facendo 
propri i relativi effetti formali e sostanziali" 

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria annotata, stipulata il 30/05/2007 a firma di notaio Carmelo Messina ai nn. 
7590/5194 di repertorio, iscritta il 22/06/2007 a Como ai nn. 23218/4781, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 
apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 1.275.000,00. 
Importo capitale: € 750.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno 6 mesi 1 giorno. 
Immobili così identificati: C.T. sez A Fg 9 mapp.li 2867 - 282/A - 279 - 280 - C.F. sez ROG Fg 4 mapp 
2867 - Successive annotazioni di RESTRIZIONE DI BENI, tra cui, l'ultima, trascritta il 29/08/2008 a 
Como ai nn 28108/4192 in cui vengono SVICOLATE le seguenti unità: C.T. sez A Fg 9 mapp.li 2907 - 
280 - 2867 - C.F. sez ROG Fg 4 mapp 2867/701 che sono state vendute con atto del 08/07/2008 a firma 
notaio Corrado Minussi ai nn 59573/8506 di rep, trascritto a Como il 15/07/2008 ai nn 22570/14217. - 
Queste aree sono quelle su cui sono stati edificati i beni pignorati in oggetto - si riporta questa 
formalità solo a titolo documentale in quanto NON GRAVA PIU' SUI BENI IN OGGETTO  

ipoteca volontaria annotata, stipulata il 08/07/2008 a firma di notaio Corrado Minussi ai nn. 
59574/8507 di repertorio, iscritta il 15/07/2008 a Como ai nn. 22571/4927, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione a garanzia di 

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

€. 227.082,18

Data della valutazione: 04/10/2019
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apertura di credito. 
Importo ipoteca: € 6.120.000,00. 
Importo capitale: € 3.600.000,00. 
Durata ipoteca: 1 anno. 
La formalità è riferita a immobili così identificati: C.T. sez A Fg 9 mapp.li 2907 - 280 - 2885 - 2867 - C.F. 
sez ROG Fg 4 mapp 2867/701. 
Successive annotazioni di RESTRIZIONE DI BENI che SVINCOLANO le unità immobiliari che sono 
state vendute dalla società contraente: - annotazione trascritta il 07/06/2012 a Como ai nn 13902/1998 
- annotazione trascritta il 12/06/2012 a Como ai nn 14318/2087 - annotazione trascritta il 16/07/2012 a 
Como ai nn 17440/2530 - annotazione trascritta il 31/12/2012 a Como ai nn 30922/4229 

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 10/07/2013 a firma di Tribunale di Monza ai nn. 5025/13 di 
repertorio, iscritta il 12/02/2015 a Como ai nn. 2951/434, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: € 68.545,47. 
Importo capitale: € 66.490,47. 
La formalità è riferita a tutti i beni in oggetto 

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 03/03/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 409 di repertorio, 
iscritta il 16/02/2018 a Como ai nn. 3966/619, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: € 15.000,00. 
Importo capitale: € 6.568,60. 
La formalità è riferita a tutti i beni in oggetto 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, del 04/02/2019 a firma di Ufficiale Giudiziario ai nn. 179 di repertorio, trascritta il 
05/03/2019 a Como ai nn. 5781/3874, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita a tutti i beni in oggetto. 
Atto di precetto per la somma di € 4.672.466,46 oltre interessi e spese. Il pignoramento si intende 
esteso a tutte le adiacenze, pertinenze, accessioni, ampliamenti e nuove costruzioni e a tutto quanto 
gravabile sia stato o venga anche in seguito introdotto nella proprietà cauzionale, è altresì compresa 
la quota proporzionale di comproprietà negli enti e spazi comuni all'intero fabbricato 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Millesimi condominiali 
sub 22 - appartamento (scala A interno 2) = 45,90/1000 
sub 37 - box = (interno 22) = 7,57/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento  e acqua calda  
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 

Il Condominio ha deliberato un fondo di accantonamento e un capitolo di spese legali che, al 
momento, sono ripartite SENZA le unità in capo all'esecutata pertanto non sono quantificate in 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 510,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 1.296,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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questa valutazione 

ENTI COMUNI (con ampio riferimento al Regolamento di Condominio e all'allegato planimetrico 
all'atto stipulato in data 17/05/2012 a firma notaio Pier Luigi Donegana ai nn 202695/41203 trascritto in 
data 31/05/2012 a Como ai nn 13177/9345) 
Fanno parte del compendio anche i beni comuni non censibili (BCNC) di cui ai seguenti sub: 
Sub 1 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056 - passaggi pedonali, scivolo, corsello box, accesso ai locali 
caldaia, accesso alle cantine, bocca di lupo, vani contatori 
Sub 2 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056, 3058 e 3059 - ingressi e passaggi pedonali 
Sub 3 - BCNC ai sub 19-20-21-22-28-29-30-31-32-33 del mapp 3056 - locale caldaia 
Sub 4 - BCNC ai sub 16-17-18-23-24-25-26-27 del mapp 3056 - locale caldaia 
Sub 5 - BCNC ai sub 16-17-23-24-25 del mapp 3056 - vano scala D 
Sub 6 - BCNC ai sub 18-26-27 del mapp 3056 - vano scala C 
Sub 7 - BCNC ai sub 19-20-28-29-30 del mapp 3056 - vano scala B 
Sub 8 - BCNC ai sub 21-22-31-32-33 del mapp 3056 - vano scala A 
Sub 9 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056 - area a giardino in uso esclusivo al sub 16 
Sub 10 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056 - area a giardino in uso esclusivo al sub 17 
Sub 11 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056 - area a giardino in uso esclusivo al sub 18 
Sub 12 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056 - area a giardino in uso esclusivo al sub 19 
Sub 13 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056 - area a giardino in uso esclusivo al sub 20 
Sub 14 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056 - area a giardino in uso esclusivo al sub 21 
Sub 15 - BCNC a tutti i sub del mapp 3056 - area a giardino in uso esclusivo al sub 22 

L’autorimessa è attività soggetta a Prevenzione Incendi ed è stata presentata idonea SCIA VVF al 
Comando Provinciale di Lecco. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 08/07/2008), con atto stipulato il 08/07/2008 a 
firma di notaio Corrado Minussi ai nn. 59573/8506 di repertorio, trascritto il 15/07/2008 a Como ai nn. 
22570/14217. 
Immobili così identificati: C.T. sez A Fg 9 mapp.li 2907 - 280 - 2885 - 2867 - C.F. sez ROG Fg 4 mapp 
2867/701 sui quali vengono edificate le unità immobiliari in oggetto 
Si da atto che è stata stipulata Convenzione di Piano Esecutivo 1/A a favore del Comune di Rogeno 
(vedi punto 4.1.4.) dichiarando la parte acquirente, ai sensi dell'art. 19 della stessa Convenzione, "di 
essere a perfetta conoscenza di tutte le clausule contenute nella Convenzione del Piano stipulata con 
il Comune di Rogeno con l'atto sopra citato accettando e facendo propri i relativi effetti formali e 
sostanziali" 

  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1, in forza di denuncia di successione (dal 11/04/1983 fino al 02/04/1996), trascritto il 
06/10/1984 a Como ai nn. 14710/11645 

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1, in forza di denuncia di successione (dal 02/04/1996 fino al 30/05/2007), con atto 
stipulato il 01/07/1997 a firma di Ufficio del Registro ai nn. 196 vol 1977 di repertorio, trascritto il 
19/11/1998 a Como ai nn. 20099/14512. 
Eredità del defunto *** DATO OSCURATO *** accettata con beneficio di inventario con atto in 
data 21/01/1997 a firma notario Attilio Schiavetti ai nn 78428/12489 di rep. e trascritto in data 
28/02/1997 a Como ai nn 3854/2762 (soggetti le due figlie) e in data 14/05/1997 a Como ai nn 
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9032/6550 (soggetti la moglie e le due figlie) 

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 30/05/2007 fino al 08/07/2008), con atto 
stipulato il 30/05/2007 a firma di notaio Carmelo Messina ai nn. 7589/5193 di repertorio, trascritto il 
22/06/2007 a Como ai nn. 23216/14232. 
Immobili così identificati: C.T. sez A Fg 9 mapp.li 2867 - 282/A - 279 - 280 - C.F. sez ROG Fg 4 mapp 
2867 - Con stesso atto (in SECONDO LUOGO, trascritto a Como ai nn 23217/14233) l'acquirente 
accetta la capacità edificatoria della porzione di terreno di cui al mapp 282 (ente urbano di ha 0.28.89) 
pari a metri cubi 302,40 (trecentodue virgola quaranta) affinchè possa utilizzarla per l'edificazione 
sull'area di sua proprietà, oggetto della presente compravendita e di cui al PRIMO LUOGO 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Le unità immobiliari oggetto di valutazione fanno parte di un compendio edificato in attuazione al 
Piano Esecutivo 1/A in Comune di Rogeno, denominato il Rivett, in forza dei sotto descritti titoli. 
Le opere di urbanizzazione previste negli obblighi di Convenzione non risultano completate pertanto 
le agibilità parziali richieste (per gli immobili già compravenduti) sono state sospese e le agibilità 
degli immobili oggetto di questa procedura non sono state presentate. Di fatto non sono rilasciabili 
né certificabili le agibilità senza il completamento delle opere di urbanizzazione. 
In data 13/10/2016, in un sopralluogo congiunto con i rappresentanti della proprietà, l'amministratrice 
del Condominio Il Rivett e i suoi tecnici incaricati, l'Amministrazione Comunale con il responsabile 
dell'Ufficio Tecnico e l'assessore competente, è stato verbalizzato l'elenco delle opere da completare, 
nello specifico: 
- pulizia e livellamento con ghiaietto della pavimentazione in erba filtrante dell'area per posti auto 
- tappeto d'usura sulla corsia dell'area a parcheggio pubblico 
- messa a dimora di n 11 alberi (tigli) 
- sistemazione della scarpata fronteggiante la via N. Sauro, con rimozione della rete metallica 
- posizionamento di n 5 panchine 
- installazione dei centri luminosi, comprensivi di lampade a led, come da verifica illuminotecnica 
- parapetto, con relativi idonei corrimani, sulla rampa d'accesso, a norma BB.AA., così come la 
differenziazione materica e cromatica dei pianerottoli con il cambio di pendenza 
- protezione di tutti gli spazi affaccianti su dislivelli potenzialmente causa di pericolo di caduta 
- rivestimento con pedate in serizzo dei gradini della scala di comunicazione tra il marciapiede/rampa 
e l'area a parcheggio, con relativo corrimano, pianerottolo in serizzo e rampe con tappeto d'usura 
- tappeto d'usura sul marciapiede di via Pertini 
- installazione dei centri luminosi sulla via Pertini 
- ripristino generale col tappeto d'usura della via Pertini 
- ripristinare il raccordo di accesso tra la via N. Sauro e l'area a parcheggio 
Tali opere da completare sono state quantificate, a seguito di quell'incontro, in € 33.250 e, verificata 
l'esecuzione alla data odierna, restano da completare opere, attualizzate ad oggi, per circa € 25.500 + 
IVA pari a € 28.000 
La quota parte, proporzionale ai millesimi di proprietà delle varie unità, viene esplicitata nelle spese di 
regolarizzazione urbanistica, al capitolo 8.3 - conformità urbanistica per ogni singolo lotto 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di Costruire N. 05/08 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di costruzione palazzine residenziali in ambito di P.E. 1/A, presentata il 17/07/2008 con il n. 5142 
di protocollo, rilasciata il 06/12/2008. 
Inizio Lavori 23/02/2009  

Denuncia Inizio Attività N. 08/10 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di Variante a Permesso di Costruire n 05/08 del 06/12/2008, presentata il 16/03/2010 con il n. 
1811 di protocollo. 
Variante 1 per modifiche varie ed aumento di volumetria al piano primo e sottotetto con calcolo della 
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volumetria come da LR n 33/2007  

Segnalazione Certificata Inizio Attività N. 51/11, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori 
di Variante 2 a Permesso di Costruire n 05/08 del 06/12/2008, presentata il 30/11/2011 con il n. 7951 di 
protocollo. 
Variante 2 per modifiche tavolati interni per ridistribuzione dei locali di abitazione e di facciata per 
modifiche finestre e balconi - NB: EDIFICIO 3 (attuali mapp 3058 e 3059 in corso di costruzione) NON 
SOGGETTO A MODIFICHE  

Segnalazione Certificata Inizio Attività N. 16/11, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori 
di formazione nuova recinzione - ingresso carraio e pedonali - vano contatori, presentata il 
21/06/2011 con il n. 4368 di protocollo  

Denuncia Inizio Attività N. 66/08, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di OPERE DI 
URBANIZZAZIONE PE 1/A, presentata il 26/11/2008 con il n. 8324 di protocollo  

Segnalazione Certificata Inizio Attività N. 50/11, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori 
di COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PE 1/A, presentata il 30/11/2011 con il n. 
7950 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale n 39 del 
17/07/2013 - BURL n 1 del 02/01/2014 Serie Avvisi e Concorsi 
L'immobile ricade in zona C2 - Ambito di Trasformazione n 24 Piano Attuativo PE 1/A. 
Norme tecniche di attuazione ed indici: L'edilizia prevista dovrà avvenire come da convenzionamento 
stipulato a seguito di approvazione del Piano Esecutivo. Ogni variazione potrà avvenire solo tramite 
nuovo convenzionamento e nel rispetto delle seguenti norme: 
It = 0,80 mc/mq volumetria autorizzata come da P.E. convenzionato = 5.238,16 mc 
H =2 piani fuori terra oltre eventuale piano mansardato o di servizio 
Dm = 5,00 mt (e comunque pari ad almeno 1/2 altezza) 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. La scheda catastale risulta conforme. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte e il controsoffitto EI120 nell'autorimessa, oltre alla richiesta di agibilità 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  
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CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 53,47/1000: €.1.497,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1A  

APPARTAMENTO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1A, della superficie commerciale di 
175,85 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli costituito da soggiorno, cucina, scala interna di collegamento al piano 
interrato, disimpegno, due camere, bagno e portico sui tre lati al piano terra; due locali cantina, 
lavanderia e cavedi al piano interrato, con collegamento all'autorimessa (sub 37) 
All'unità immobiliare di cui al mapp 3056/22 compete l'uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile a titolo 
di servitù, dell'area circostante su tre lati l'unità stessa, identificata con il sub 15. Per tale area sarebbe 
opportuno, con il decreto di trasferimento, prevedere anche la nota di costituzione della servitù, per 
dare pubblicità alle risultanze catastali. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-S1, interno 2 (appartamento) e interno 
22 (box), scala A. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 22 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 6,5 vani, rendita 537,12 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1A, 
piano: T-S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: PIANO TERRA, area in uso esclusivo sub 15 su tre lati, 
enti comuni sub 1 , scala comune (A) sub 8 - PIANO PRIMO SOTTOSTRADA, terrapieno su 
due lati, autorimessa sub 37 (collegata), corsello comune sub 1, scala comune (A) sub 8, u.i. 
sub 36 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 37 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 26 mq, rendita 120,85 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 22, terrapieno, corsello comune sub 1, u.i. sub 22 
(collegata) 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  
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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.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Le unità immobiliari in capo alla ROXENO SRL IN LIQUIDAZIONE sono localizzate all'interno di un 
compendio immobiliare residenziale, denominato "il Rivett", realizzato in attuazione del Piano 
Esecutivo 1/A in via Nazario Sauro / via Pertini in Comune di Rogeno e si compone di due palazzine 
(edificio 1 e 2) di due piani fuori terra oltre un piano interrato, con appartamenti disposti su due 

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 

  
 

  
 

  

livello di piano: al di sotto della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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livelli, rispettivamente piano terra e piano seminterrato, con adiacente autorimessa, e piano primo con 
piano sottotetto di altezza media = 240. 
L'accesso pedonale avviene dalla via Nazario Sauro, civico 15/1 e dal parcheggio in lato sud al 
compendio, di cui al mapp 3061. Il piano interrato comprende, inoltre, una serie di ulteriori 
autorimesse, alcune con adiacente ripostiglio, e le cantine. All'imbocco del corsello comune, al civico 
20 della via Pertini, si trovano i locali tecnici dove sono collocate le centrali termiche (BCNC mapp 
3056 sub 3 e 4) che servono entrambi gli edifici. 
Un terzo edificio, con accesso indipendente dal civico 7 della via N. Sauro, è composto da una 
villetta bifamiliare di due piani fuori terra e un piano interrato. L'accesso pedonale, oltre che dal 
civico 7, avviene anche dal passaggio pedonale comune (BCNC mapp 3056 sub 2) al civico 15/1 e dal 
parcheggio a sud, mapp 3061. 
I beni oggetti della presente valutazione sono i beni invenduti realizzati dall'esecutata, più 
precisamente, 9 unità residenziali, 9 autorimesse e una cantina (oltre alle quote parte dei vari enti 
comuni) identificate nel mapp 3056; la villetta bifamiliare identificata ai mapp.li 3058 e 3059, in corso di 
costruzione. 

Gli edifici in oggetto sono stati edificati a partire dal 2008, fino al completamento, nel 2012, delle unità 
nelle palazzine condominiali. Le unità rimaste invendute (edifici 1 e 2) sono, a livello di finitura, al 
"rustico avanzato" restando da completare le finiture solitamente scelte da capitolato, ovvero i 
pavimenti e rivestimenti (interni), i sanitari, le porte interne, i rivestimenti delle scale o le scale a 
giorno per le mansarde. Risultano comunque completi gli impianti, sia elettrico che idrico-sanitario. 
L'impianto termico viene gestito da impianto centralizzato. Le due villette bifamiliari (edificio 3), 
invece, sono complete nelle strutture e nell'involucro esterno, mentre gli interni sono TUTTI da 
eseguire, così come meglio descritte nei lotti 10 e 11. 

Sono realizzati con strutture in cemento armato con tipologia travi e pilastri, solai in latero-cemento e 
lastre prefabbricate per la copertura del piano interrato. Le murature di tamponamento sono realizzate 
in blocchi portanti di laterizio tipo Poroton con isolamento "a cappotto" e finitura esterna parte ad 
intonaco e parte a listelli di mattone paramano. I serramenti sono in legno con doppi vetri 
bassoemissivi e persiane in legno, davanzali e soglie in pietra naturale. I divisori interni sono in 
laterizio intonacato. Il portoncino d'ingresso è blindato mentre MANCANO tutte le porte interne, ad 
eccezione di quella che comunica con l'autorimessa. La copertura è con struttura in legno lamellare 
coibentata e manto in coppi di laterizio. Le scale condominiali sono in cemento armato con gradini 
rivestiti in pietra naturale e parapetti pieni intonacati o in ferro. I divisori nel piano interrato sono in 
setti di cemento armato e in prisme di cls, con porte in metallo tipo EI 120 e porte in lamiera di acciaio 
zincata per le cantine. 
Le basculanti delle autorimesse sono in lamiera di acciaio verniciata. Tutti i parapetti sono in profili di 
ferro a disegno semplice. 

MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, il rivestimento della scala del 
piano terra e la scala di collegamento dal piano primo al piano sottotetto. 
Gli alloggi sono dotati di videocitofono, adduzione gas metano per le cucine, impianto elettrico e 
prese telefoniche. L’impianto di riscaldamento è centralizzato con sistema di emissione a pavimento 
radiante su tutti i piani, scaldasalviette nei bagni (non montati) e termostati di zona, con produzione 
di acqua calda sanitaria assolta per una parte da pannelli solari posti in copertura sui due edifici. 
Sono presenti anche dei pannelli fotovoltaici. 
Gli impianti sono terminati e pronti per la richiesta di fornitura. 
Le unità al piano terra hanno una porzione di giardino, identificato come BCNC ad uso esclusivo, che 
verso la via Pertini e il parcheggio a sud del compendio, presenta un forte dislivello raccordato con 
una riva piuttosto pendente, che lo rende in parte poco godibile. 

Gli appartamenti hanno altezza interna di 270 cm, i locali al piano interrato di 250 cm (controsoffittati), 
mentre le mansarde hanno altezza media pari a 240 cm. 
Le autorimesse hanno altezza interna di 250 cm, ma MANCA il controsoffitto tipo EI120 in alcune 
parti. 
Gli immobili sono regolarmente allacciati alla pubblica fognatura. 

CLASSE ENERGETICA: 
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CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

         [40,60 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97072-000026-12 registrata in data 05/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

PT sub 22 - appartamento   89,08 x 100 % = 89,08 

PT sub 22 - portico   38,00 x 35 % = 13,30 

PT giardino area uso esclusivo 

(fino a 25 mq)  
25,00 x 9 % = 2,25 

PT giardino area uso esclusivo 

(oltre i 25 mq)  
179,00 x 3 % = 5,37 

PS1 sub 22 - cantina e 

lavanderia  
76,00 x 60 % = 45,60 

PS1 sub 22 - cavedi   16,20 x 15 % = 2,43 

PS1 sub 37 - autorimessa   29,70 x 60 % = 17,82 

Totale: 452,98        175,85  

  
appartamento - piano terra 

  
appartamento - piano interrato 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 
Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT (ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

  
autorimessa - piano interrato 

 

Valore superficie principale: 175,85 x 1.650,00 = 290.152,50 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 290.152,50
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9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 290.152,50

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
appartamento 

e autorimessa 
175,85 0,00 290.152,50 290.152,50 

        290.152,50 €  290.152,50 €  

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari, rivestimento scala, porte interne, 

controsoffitto EI120 autorimessa) 

  -20.000,00 

    20.000,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.997,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 267.155,50
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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: 

€. 40.073,32

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: 

€. 227.082,18
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

B  
appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1B, della superficie commerciale di 
172,87 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli costituito da soggiorno, cucina, scala interna di collegamento al piano 
interrato, disimpegno, due camere, bagno e portico sui tre lati al piano terra; due locali cantina, 
lavanderia e cavedi al piano interrato, con collegamento all'autorimessa (sub 34) 
All'unità immobiliare di cui al mapp 3056/19 compete l'uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile a titolo 
di servitù, dell'area circostante su tre lati l'unità stessa, identificata con il sub 12. Per tale area sarebbe 
opportuno, con il decreto di trasferimento, prevedere anche la nota di costituzione della servitù, per 
dare pubblicità alle risultanze catastali. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-S1, interno 6 (appartamento) e 19 (box), 
scala B. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 19 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 6,5 vani, rendita 537,12 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1B, 
piano: T-S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: PIANO TERRA, area in uso esclusivo sub 12, scala 
comune (B) sub 7, enti comuni sub 1 , area in uso esclusivo sub 12, spigolo su enti comuni 
sub 1 , area in uso esclusivo sub 12 - PIANO PRIMO SOTTOSTRADA, terrapieno, u.i. sub 
35, scala comune (B) sub 7, corsello comune sub 1, autorimessa sub 34 (collegata), terrapieno 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 34 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 26 mq, rendita 120,85 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 19 su due lati (collegata), corsello comune sub 1, 
terrapieno 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 172,87 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 262.307,50
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

sub 19 - appartamento (scala B interno 6) = 43,43/1000 
sub 34 - box = (interno 19) = 7,57/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento e acqua calda 
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

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

€. 222.961,38

Data della valutazione: 04/10/2019

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 490,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 3.645,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. La scheda catastale risulta conforme. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte, il rivestimento della scala e il controsoffitto EI120 nell'autorimessa, oltre alla 
richiesta di agibilità 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 51,00/1000: €.1.428,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1B  

APPARTAMENTO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO B  
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appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1B, della superficie commerciale di 
172,87 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli costituito da soggiorno, cucina, scala interna di collegamento al piano 
interrato, disimpegno, due camere, bagno e portico sui tre lati al piano terra; due locali cantina, 
lavanderia e cavedi al piano interrato, con collegamento all'autorimessa (sub 34) 
All'unità immobiliare di cui al mapp 3056/19 compete l'uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile a titolo 
di servitù, dell'area circostante su tre lati l'unità stessa, identificata con il sub 12. Per tale area sarebbe 
opportuno, con il decreto di trasferimento, prevedere anche la nota di costituzione della servitù, per 
dare pubblicità alle risultanze catastali. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-S1, interno 6 (appartamento) e 19 (box), 
scala B. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 19 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 6,5 vani, rendita 537,12 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1B, 
piano: T-S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: PIANO TERRA, area in uso esclusivo sub 12, scala 
comune (B) sub 7, enti comuni sub 1 , area in uso esclusivo sub 12, spigolo su enti comuni 
sub 1 , area in uso esclusivo sub 12 - PIANO PRIMO SOTTOSTRADA, terrapieno, u.i. sub 
35, scala comune (B) sub 7, corsello comune sub 1, autorimessa sub 34 (collegata), terrapieno 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 34 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 26 mq, rendita 120,85 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 19 su due lati (collegata), corsello comune sub 1, 
terrapieno 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 
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residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DESCRITTE PER GLI IMMOBILI DEL 
LOTTO 1 
Nello specifico, per i beni di cui al corpo in oggetto: 
MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, il rivestimento della scala del 
piano terra e il controsoffitto EI120 nell'autorimessa 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

  
 

  
 

  

livello di piano: al di sotto della media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

 

         [40,60 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97072-000026-12 registrata in data 05/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

PT sub 19 - appartamento   89,08 x 100 % = 89,08 

PT sub 19 - portico   38,00 x 35 % = 13,30 

PT giardino area uso esclusivo 

(fino a 25 mq)  
25,00 x 9 % = 2,25 

PT giardino area uso esclusivo 

(oltre i 25 mq)  
35,00 x 3 % = 1,05 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

PT giardino area uso esclusivo in 

pendenza (scarpata)  
134,00 x 1 % = 1,34 

PS1 sub 19 - cantina e 

lavanderia  
76,00 x 60 % = 45,60 

PS1 sub 19 - cavedi   16,20 x 15 % = 2,43 

PS1 sub 34 - autorimessa   29,70 x 60 % = 17,82 

Totale: 442,98        172,87  

  
appartamento - piano terra 

  
appartamento - piano interrato 

  
autorimessa - piano interrato 
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SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 
Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT (ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti dellequotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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): 

 

Valore superficie principale: 172,87 x 1.650,00 = 285.235,50 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 285.235,50

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 285.235,50
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RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

B 
appartamento 

e autorimessa 
172,87 0,00 285.235,50 285.235,50 

        285.235,50 €  285.235,50 €  

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari, rivestimento scala, porte interne, 

controsoffitto EI120 autorimessa) 

  -20.000,00 

    20.000,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.928,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 262.307,50

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: 

€. 39.346,13

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: 

€. 222.961,38
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

C  
appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1A, della superficie commerciale di 
160,17 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, camera e due balconi al piano primo, disimpegno, due locali 
studio, bagno, terrazzo "a pozzo", spazi non accessibili in banchina al piano secondo-sottotetto, 
oltre autorimessa con ripostiglio al piano interrato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1-2, interno 3 (appartamento) e 25 (box), 
scala A. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 31 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 7 vani, rendita 578,43 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro 15/1A, piano: 
1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: affaccio su sub 14, scala comune (A) sub 8, affaccio su 
sub 14, u.i. sub 30 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 40 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 40 mq, rendita 185,92 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub 1, u.i. sub 39, u.i. sub 28, u.i. sub 29, 
enti comuni sub 1, u.i. sub 42, u.i. sub 41 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 160,17 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 245.174,00

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

€. 208.397,90

Data della valutazione: 04/10/2019
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

sub 31 - appartamento (scala A interno 3) = 46,78/1000 
sub 40 - box = (interno 25) = 10,89/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento e acqua calda 
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 560,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 3.217,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. 
La scheda catastale risulta NON conforme. 
Al piano primo non è stato eseguito il divisorio tra il soggiorno e la camera e la porta di accesso dal 
locale soggiorno al disimpegno 
Al piano secondo non sono stati eseguiti i divisori che delimitano lo spazio di sottotetto non 
accessibile e il divisorio tra i due studi è lievemente spostato 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte e la scala di collegamento con il piano sottotetto, inoltre al piano primo la parete che 
divide il soggiorno dalla camera non è stata realizzata così come una delle porte di collegamento con 
il disimpegno e al piano sottotetto non sono stati relizzati alcuni dei divisori con lo spazio non 
accessibile; manca la richiesta di agibilità 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione. 

Si ritiene che la pratica di completamento possa assolvere alla mancata esecuzione dei tramezzi 
indicati, senza necessità di procedere con una sanatoria, salvo diversa valutazione dell'UT di Rogeno 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: serramento sul balcone lato sud con dimensione minore di 
quanto autorizzato ed eseguito - tavolato divisorio locali studio spostato rispetto posizione pilastro 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: DOCFA di variazione per migliore rappresentazione 
grafica 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l DOCFA di variazione: €.450,00 

l diritti catastali: €.50,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
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Costi di regolarizzazione:
l quota parte opere completamento = 57,67/1000: €.1.615,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1A  

APPARTAMENTO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO C  

appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1A, della superficie commerciale di 
160,17 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, camera e due balconi al piano primo, disimpegno, due locali 
studio, bagno, terrazzo "a pozzo", spazi non accessibili in banchina al piano secondo-sottotetto, 
oltre autorimessa con ripostiglio al piano interrato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1-2, interno 3 (appartamento) e 25 (box), 
scala A. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 31 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 7 vani, rendita 578,43 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro 15/1A, piano: 
1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: affaccio su sub 14, scala comune (A) sub 8, affaccio su 
sub 14, u.i. sub 30 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 40 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 40 mq, rendita 185,92 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub 1, u.i. sub 39, u.i. sub 28, u.i. sub 29, 
enti comuni sub 1, u.i. sub 42, u.i. sub 41 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  
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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.  

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 

  
PIANO PRIMO 

  
PIANO SECONDO 
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DESCRITTE PER GLI IMMOBILI DEL 
LOTTO 1 
Nello specifico, per i beni di cui al corpo in oggetto: 
MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, la scala di collegamento dal piano 
primo al piano sottotetto. OLTRE ai divisori che delimitano lo spazio sottotetto non accessibile. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

  
 

  
 

  

livello di piano: nella media

esposizione: buono

luminosità: buono

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

 

         [40,60 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97072-000026-12 registrata in data 05/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

P1 sub 31 - appartamento   85,36 x 100 % = 85,36 

P1 sub 31 - balconi   17,00 x 25 % = 4,25 

P2 sub 31 - mansarda Hm 240   53,44 x 75 % = 40,08 

P2 sub 31 - solaio   23,00 x 35 % = 8,05 

P2 sub 31 - terrazzo a pozzo   3,36 x 25 % = 0,84 

PS1 sub 40 - ripostiglio   6,45 x 20 % = 1,29 

PS1 sub 40 - autorimessa   40,60 x 50 % = 20,30 
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Totale: 229,21        160,17  

  
appartamento - piano primo 

  
appartamento - piano secondo 

  
autorimessa - piano interrato 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 
Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT (ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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;  

 

Valore superficie principale: 160,17 x 1.700,00 = 272.289,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 272.289,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 272.289,00
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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: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

C 
appartamento 

e autorimessa 
160,17 0,00 272.289,00 272.289,00 

        272.289,00 €  272.289,00 €  

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari , scala, porte interne) 
  -22.000,00 

realizzazione divisori piano sottotetto per 

confinamento spazi non accessibili 
  -1.500,00 

    23.500,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.615,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 245.174,00

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: 

€. 36.776,10

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: 

€. 208.397,90
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 4 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

D  
appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1B, della superficie commerciale di 
159,34 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, camera e due balconi al piano primo, disimpegno, due locali 
studio, bagno, terrazzo "a pozzo", spazi non accessibili in banchina al piano secondo-sottotetto, 
oltre a cantina al piano interrato e autorimessa 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-1-2, interno 10 (appartamento) e 26 
(box), scala B. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 30 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 7,5 vani, rendita 619,75 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1B, 
piano: S1-1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 
06/03/2012 prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: dell'appartamento, affaccio su sub 13, u.i. sub 31, affaccio 
su sub 13, scala comune (B) sub 7 - della cantina, u.i. sub 28, u.i. sub 39, enti comuni sub 1, 
u.i. sub 26, enti comuni sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 41 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 34 mq, rendita 158,04 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub 1, u.i. sub 40, u.i. sub 42, corsello 
comune sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 159,34 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 243.770,00

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

€. 207.204,50

Data della valutazione: 04/10/2019
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

sub 30 - appartamento (scala B interno 10) = 47,32/1000 
sub 41 - box = (interno 26) = 10,10/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento e acqua calda 
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 550,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 4.153,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. 
La scheda catastale risulta NON conforme. 
Al piano primo non è stato eseguito il divisorio tra il soggiorno e la camera e la porta di accesso dal 
locale soggiorno al disimpegno 
Al piano secondo non sono stati eseguiti i divisori che delimitano lo spazio di sottotetto non 
accessibile e il divisorio tra i due studi è lievemente spostato 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte e la scala di collegamento con il piano sottotetto, inoltre al piano primo la parete che 
divide il soggiorno dalla camera non è stata realizzata così come una delle porte di collegamento con 
il disimpegno e al piano sottotetto non sono stati relizzati alcuni dei divisori con lo spazio non 
accessibile; manca la richiesta di agibilità 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione Si ritiene che 
la pratica di completamento possa assolvere alla mancata esecuzione dei tramezzi indicati, senza 
necessità di procedere con una sanatoria, salvo diversa valutazione dell'UT di Rogeno 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: serramento sul balcone lato sud con dimensione minore di 
quanto autorizzato ed eseguito - tavolato divisorio locali studio spostato rispetto posizione pilastro 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: DOCFA di variazione per migliore rappresentazione 
grafica 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l DOCFA di variazione: €.450,00 

l diritti catastali: €.50,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 57,42/1000: €.1.608,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1B  

APPARTAMENTO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO D  

appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1B, della superficie commerciale di 
159,34 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da ampio 
soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, camera e due balconi al piano primo, disimpegno, due locali 
studio, bagno, terrazzo "a pozzo", spazi non accessibili in banchina al piano secondo-sottotetto, 
oltre a cantina al piano interrato e autorimessa 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-1-2, interno 10 (appartamento) e 26 
(box), scala B. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 30 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 7,5 vani, rendita 619,75 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1B, 
piano: S1-1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 
06/03/2012 prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: dell'appartamento, affaccio su sub 13, u.i. sub 31, affaccio 
su sub 13, scala comune (B) sub 7 - della cantina, u.i. sub 28, u.i. sub 39, enti comuni sub 1, 
u.i. sub 26, enti comuni sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 41 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 34 mq, rendita 158,04 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub 1, u.i. sub 40, u.i. sub 42, corsello 
comune sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  
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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.  

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 

  
PIANO PRIMO 

  
PIANO SECONDO 
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DESCRITTE PER GLI IMMOBILI DEL 
LOTTO 1 
Nello specifico, per i beni di cui al corpo in oggetto: 
MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, la scala di collegamento dal piano 
primo al piano sottotetto. OLTRE ai divisori che delimitano lo spazio sottotetto non accessibile. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

  
 

  
 

  

livello di piano: nella media

esposizione: buono

luminosità: buono

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

 

         [40,60 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97072-000026-12 registrata in data 05/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

P1 sub 30 - appartamento   85,36 x 100 % = 85,36 

P1 sub 30 - balconi   17,00 x 25 % = 4,25 

P2 sub 30 - mansarda Hm 240   53,44 x 75 % = 40,08 

P2 sub 30 - solaio   23,00 x 35 % = 8,05 

P2 sub 30 - terrazzo a pozzo   3,36 x 25 % = 0,84 

PS1 sub 30 - cantina   6,30 x 20 % = 1,26 

PS1 sub 41 - autorimessa   39,00 x 50 % = 19,50 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 

Totale: 227,46        159,34  

  
appartamento - piano primo 

  
appartamento - piano secondo 

  
autorimessa - piano interrato 

  
cantina - piano interrato 
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Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT(ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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 superficie principale: 159,34 x 1.700,00 = 270.878,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 270.878,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 270.878,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

D 
appartamento 

e autorimessa 
159,34 0,00 270.878,00 270.878,00 

        270.878,00 €  270.878,00 €  
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ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari, scala, porte interne) 
  -22.000,00 

realizzazione divisori piano sottotetto per 

confinamento spazi non accessibili 
  -1.500,00 

    23.500,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.608,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 243.770,00

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: 

€. 36.565,50

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: 

€. 207.204,50
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 5 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

E  
appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1C, della superficie commerciale di 
174,33 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli costituito da ingresso, cucina, soggiorno, scala interna di collegamento 
al piano interrato, disimpegno, due camere, bagno e portico sui tre lati al piano terra; due locali 
cantina, lavanderia e cavedi al piano interrato, con collegamento all'autorimessa (sub 50) 
All'unità immobiliare di cui al mapp 3056/18 compete l'uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile a titolo 
di servitù, dell'area circostante su tre lati l'unità stessa, identificata con il sub 11. Per tale area sarebbe 
opportuno, con il decreto di trasferimento, prevedere anche la nota di costituzione della servitù, per 
dare pubblicità alle risultanze catastali. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T, interno 11 (appartamento) e 35 
(box), scala C. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 18 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 6 vani, rendita 537,12 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1C, piano: 
T-S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: dell'appartamento, da nord in senso orario: PIANO TERRA, area in uso esclusivo 
(sub 11) su due lati, enti comuni sub 1, scala comune (C) sub 6, area in uso esclusivo (sub 11) 
- PIANO PRIMO SOTTOSTRADA, autorimessa sub 50 (collegata), corsello comune sub 1, 
scala comune (C) sub 6, u.i. sub 49, terrapieno 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 50 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 36 mq, rendita 167,33 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune sub 4, ente comune sub 3, u.i. sub 51, 
corsello comune sub 1, u.i.sub 18 (collegata), terrapieno 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 174,33 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 265.649,50
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

sub 18 - appartamento (scala C interno 11) = 42,79/1000 
sub 50 - box = (interno 35) = 10,60/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento e acqua calda 
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

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

€. 225.802,08

Data della valutazione: 04/10/2019

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 520,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 3.816,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. 
La scheda catastale risulta conforme. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte, il rivestimento della scala e il controsoffitto EI120 nell'autorimessa, oltre alla 
richiesta di agibilità. Il cavedio dell'autorimessa ha una porta di accesso rispetto alla finestra indicata 
nella pratica edilizia 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 53,39/1000: €.1.495,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1C  

APPARTAMENTO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO E  
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appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1C, della superficie commerciale di 
174,33 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli costituito da ingresso, cucina, soggiorno, scala interna di collegamento 
al piano interrato, disimpegno, due camere, bagno e portico sui tre lati al piano terra; due locali 
cantina, lavanderia e cavedi al piano interrato, con collegamento all'autorimessa (sub 50) 
All'unità immobiliare di cui al mapp 3056/18 compete l'uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile a titolo 
di servitù, dell'area circostante su tre lati l'unità stessa, identificata con il sub 11. Per tale area sarebbe 
opportuno, con il decreto di trasferimento, prevedere anche la nota di costituzione della servitù, per 
dare pubblicità alle risultanze catastali. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T, interno 11 (appartamento) e 35 
(box), scala C. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 18 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 6 vani, rendita 537,12 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1C, piano: 
T-S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: dell'appartamento, da nord in senso orario: PIANO TERRA, area in uso esclusivo 
(sub 11) su due lati, enti comuni sub 1, scala comune (C) sub 6, area in uso esclusivo (sub 11) 
- PIANO PRIMO SOTTOSTRADA, autorimessa sub 50 (collegata), corsello comune sub 1, 
scala comune (C) sub 6, u.i. sub 49, terrapieno 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 50 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 36 mq, rendita 167,33 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune sub 4, ente comune sub 3, u.i. sub 51, 
corsello comune sub 1, u.i.sub 18 (collegata), terrapieno 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 
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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.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DESCRITTE PER GLI IMMOBILI DEL 
LOTTO 1 
Nello specifico, per i beni di cui al corpo in oggetto: 
MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, il rivestimento della scala del 
piano terra e il controsoffitto EI120 nell'autorimessa 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

  
 

  
 

  

livello di piano: al di sotto della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

 

         [40,60 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97072-000027 registrata in data 05/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

PT sub 18 - appartamento   89,20 x 100 % = 89,20 

PT sub 18 - portico   40,00 x 35 % = 14,00 

PT giardino area uso esclusivo 

(fino a 25 mq)  
25,00 x 9 % = 2,25 

PT giardino area uso esclusivo 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 

(oltre i 25 mq)  
109,00 x 3 % = 3,27 

PT giardino area uso esclusivo in 

pendenza (scarpata)  
93,00 x 1 % = 0,93 

PS1 sub 18 - cantina e 

lavanderia  
61,40 x 60 % = 36,84 

PS1 sub 18 - cavedi   17,60 x 15 % = 2,64 

PS1 sub 50 - autorimessa   42,00 x 60 % = 25,20 

Totale: 477,20        174,33  

  
appartamento - piano interrato 

  
appartamento - piano terra 

  
autorimessa - piano interrato 
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Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 
Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT (ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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 superficie principale: 174,33 x 1.650,00 = 287.644,50 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 287.644,50

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 287.644,50

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

E 
appartamento 

174,33 0,00 287.644,50 287.644,50 
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ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

e autorimessa 

        287.644,50 €  287.644,50 €  

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari, rivestimento scala, porte interne, 

controsoffitto autorimessa) 

  -19.000,00 

    19.000,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.995,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 265.649,50

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: 

€. 39.847,43

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: 

€. 225.802,08
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 6 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

F  
appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1D, della superficie commerciale di 
154,22 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli costituito da soggiorno, cucina, scala interna di collegamento al piano 
interrato, disimpegno, due camere, bagno e tre portici al piano terra; locale cantina, lavanderia, 
ripostiglio sottoscala e cavedio al piano interrato, con collegamento all'autorimessa (sub 49) 
All'unità immobiliare di cui al mapp 3056/17 compete l'uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile a titolo 
di servitù, dell'area circostante su due lati l'unità stessa, identificata con il sub 10. Per tale area 
sarebbe opportuno, con il decreto di trasferimento, prevedere anche la nota di costituzione della 
servitù, per dare pubblicità alle risultanze catastali. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T, interno 15 (appartamento) e 34 
(box), scala D. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 17 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 6 vani, rendita 495,80 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1D, piano: 
T-S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: dell'appartamento, da nord in senso orario: PIANO TERRA, scala comune (C) sub 
6, enti comuni sub 1 , area in uso esclusivo (sub 10), enti comuni sub 1 , scala comune (D) 
sub 5, area in uso esclusivo (sub 10) su due lati - PIANO PRIMO SOTTOSTRADA, 
autorimessa sub 49 (collegata), corsello comune sub 1, scala comune (D) sub 5, u.i. sub 16, 
terrapieno su due lati 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 49 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 31 mq, rendita 144,09 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 18, scala comune (C) sub 6, corsello comune sub 1, 
u.i.sub 17 (collegata), terrapieno, 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 154,22 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

sub 17 - appartamento (scala D interno 15) = 37,94/1000 
sub 49 - box = (interno 34) = 8,84/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento e acqua calda 
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 234.653,00

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

€. 199.455,05

Data della valutazione: 04/10/2019

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 450,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 3.376,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. 
La scheda catastale risulta conforme. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte, il rivestimento della scala e il controsoffitto EI120 nell'autorimessa, oltre alla 
richiesta di agibilità 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 46,78/1000: €.1.310,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1D  

APPARTAMENTO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO F  
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appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1D, della superficie commerciale di 
154,22 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli costituito da soggiorno, cucina, scala interna di collegamento al piano 
interrato, disimpegno, due camere, bagno e tre portici al piano terra; locale cantina, lavanderia, 
ripostiglio sottoscala e cavedio al piano interrato, con collegamento all'autorimessa (sub 49) 
All'unità immobiliare di cui al mapp 3056/17 compete l'uso esclusivo, perpetuo e trasmissibile a titolo 
di servitù, dell'area circostante su due lati l'unità stessa, identificata con il sub 10. Per tale area 
sarebbe opportuno, con il decreto di trasferimento, prevedere anche la nota di costituzione della 
servitù, per dare pubblicità alle risultanze catastali. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T, interno 15 (appartamento) e 34 
(box), scala D. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 17 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 6 vani, rendita 495,80 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1D, piano: 
T-S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: dell'appartamento, da nord in senso orario: PIANO TERRA, scala comune (C) sub 
6, enti comuni sub 1 , area in uso esclusivo (sub 10), enti comuni sub 1 , scala comune (D) 
sub 5, area in uso esclusivo (sub 10) su due lati - PIANO PRIMO SOTTOSTRADA, 
autorimessa sub 49 (collegata), corsello comune sub 1, scala comune (D) sub 5, u.i. sub 16, 
terrapieno su due lati 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 49 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 31 mq, rendita 144,09 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 18, scala comune (C) sub 6, corsello comune sub 1, 
u.i.sub 17 (collegata), terrapieno, 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 
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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.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DESCRITTE PER GLI IMMOBILI DEL 
LOTTO 1 
Nello specifico, per i beni di cui al corpo in oggetto: 
MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, il rivestimento della scala del 
piano terra e il controsoffitto EI120 nell'autorimessa 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

  
 

  
 

  

livello di piano: al di sotto della media

esposizione: nella media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

 

         Certificazione APE N. 97072-000027-12 registrata in data 05/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

PT sub 17 - appartamento   84,24 x 100 % = 84,24 

PT sub 17 - portico   26,00 x 35 % = 9,10 

PT giardino area uso esclusivo 

(fino a 25 mq)  
25,00 x 9 % = 2,25 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 

PT giardino area uso esclusivo 

(oltre i 25 mq)  
25,00 x 3 % = 0,75 

PT giardino area uso esclusivo in 

pendenza (scarpata)  
286,00 x 1 % = 2,86 

PS1 sub 17 - cantina e 

lavanderia  
50,50 x 60 % = 30,30 

PS1 sub 17 - cavedi   22,00 x 15 % = 3,30 

PS1 sub 49 - autorimessa   35,70 x 60 % = 21,42 

Totale: 554,44        154,22  

  
appartamento - piano interrato 

  
appartamento - piano terra 

  
autorimessa - piano interrato 
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Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 
Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT (ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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 superficie principale: 154,22 x 1.650,00 = 254.463,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 254.463,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 254.463,00
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ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

F 
appartamento 

e autorimessa 
154,22 0,00 254.463,00 254.463,00 

        254.463,00 €  254.463,00 €  

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari, rivestimento scala, porte interne, 

controsoffitto EI120 autorimessa) 

  -17.000,00 

    17.000,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.810,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 234.653,00

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: 

€. 35.197,95

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: 

€. 199.455,05
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 7 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

G  
appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1C, della superficie commerciale di 
102,90 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da 
soggiorno con cottura, disimpegno, bagno, camera e balcone al piano primo, locale studio, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, spazio non accessibile e terrazzino al piano secondo-sottotetto, oltre 
autorimessa con ripostiglio al piano interrato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-1-2, interno 13 (appartamento) e 27 
(box), scala C. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 27 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 4,5 vani, rendita 371,85 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1C, 
piano: 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: affaccio su sub 11 per due lati, affaccio su enti comuni sub 
1, scala comune (C) sub 6, u.i. sub 26 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 42 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 31 mq, rendita 144,09 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 41, u.i. sub 40, u.i. sub 29, enti comuni sub 1, 
corsello comune sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 102,90 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 157.153,00

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

€. 133.580,05

Data della valutazione: 04/10/2019
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 
OLTRE quanto sotto riportato 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, del 18/02/2019 a firma di Ufficiale Giudiziario ai nn. 399 di repertorio, trascritta il 
23/05/2019 a Como ai nn. 13791/9464, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento immobili. 
La formalità è riferita solamente a C.F. sez ROG Fg 4 mapp 3056 sub 27. 
Il Condominio Il Rivett è creditore della società Roxeno srl della complessiva somma pari a Euro 
7.755,00 per spese condominiali impagate, in virtù del decreto ingiuntivo n 321/16 Tribunale di Lecco, 
comprensiva delle spese della procedura monitoria, nonchè dei costi di redazione dell'atto di 
precetto, ritualmente notificato in rinnovazione in data 15/11/2018. 

Iscritta a ruolo delle Esecuzioni Immobiliari al n 47/2019 RGE Tribunale di Lecco 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

sub 27 - appartamento (scala C interno 13) = 29,83/1000 
sub 42 - box = (interno 27) = 8,64/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento e acqua calda 
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 370,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 2.783,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze

Espropriazioni immobiliari N. 38/2019 

tecnico incaricato: BARBARA DELL`ORO 
Pagina 58 di 99 



ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. 
La scheda catastale risulta conforme. 
Al piano secondo non è stati eseguito il divisorio che delimita lo spazio di sottotetto non accessibile 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte e la scala di collegamento con il piano sottotetto; al piano sottotetto non sono stati 
relizzati alcuni dei divisori con lo spazio non accessibile; manca la richiesta di agibilità 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 38,47/1000: €.1.077,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1C  

APPARTAMENTO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO G  

appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1C, della superficie commerciale di 
102,90 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da 
soggiorno con cottura, disimpegno, bagno, camera e balcone al piano primo, locale studio, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, spazio non accessibile e terrazzino al piano secondo-sottotetto, oltre 
autorimessa con ripostiglio al piano interrato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-1-2, interno 13 (appartamento) e 27 
(box), scala C. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 27 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 4,5 vani, rendita 371,85 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1C, 
piano: 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: affaccio su sub 11 per due lati, affaccio su enti comuni sub 
1, scala comune (C) sub 6, u.i. sub 26 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 42 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 31 mq, rendita 144,09 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 41, u.i. sub 40, u.i. sub 29, enti comuni sub 1, 
corsello comune sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 
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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 secondaria.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DESCRITTE PER GLI IMMOBILI DEL 
LOTTO 1 
Nello specifico, per i beni di cui al corpo in oggetto: 
MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, la scala di collegamento dal piano 

  
PIANO PRIMO 

  
PIANO SECONDO 

  
 

  
 

  

livello di piano: nella media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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primo al piano sottotetto. OLTRE a un divisorio che delimita lo spazio sottotetto non accessibile. La 
basculante dell'autorimessa non si apre perchè si è gonfiata. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

 

         Certificazione APE N. 97072-000027-12 registrata in data 30/09/2019  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

P1 sub 27 - appartamento   58,60 x 100 % = 58,60 

P1 sub 27 - balconi   5,60 x 25 % = 1,40 

P2 sub 27 - mansarda Hm 240   31,00 x 75 % = 23,25 

P2 sub 27 - solaio   5,00 x 35 % = 1,75 

P2 sub 27 - terrazzo a pozzo   3,20 x 25 % = 0,80 

PS1 sub 42 - ripostiglio   9,00 x 20 % = 1,80 

PS1 sub 42 - autorimessa   30,60 x 50 % = 15,30 

Totale: 143,00        102,90  

  
appartamento - piano primo 

  
appartamento - piano secondo 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 
Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT (ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

  
autorimessa - piano interrato 
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

 

Valore superficie principale: 102,90 x 1.700,00 = 174.930,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 174.930,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 174.930,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

G 
appartamento 

e autorimessa 
102,90 0,00 174.930,00 174.930,00 

        174.930,00 €  174.930,00 €  

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari, scala, porte interne) 
  -15.000,00 

realizzazione divisorio piano sottotetto per 

confinamento spazi non accessibili 
  -200,00 

    15.200,00 € 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.577,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 157.153,00

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: 

€. 23.572,95

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: 

€. 133.580,05
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 8 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

H  
appartamento, ripostiglio e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1D, della superficie 
commerciale di 163,36 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da 
soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, bagno, camera e tre balconi al piano primo, disimpegno, due 
locali studio, due ripostigli, bagno, tre spazi non accessibili e due terrazzini al piano secondo-
sottotetto, oltre autorimessa e ripostiglio al piano interrato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-1-2, interno 18 (appartamento), 32 (box) 
e 37 (cantina), scala D. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 25 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 7,5 vani, rendita 619,75 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1D, 
piano: 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: scala comune (C) sub 6, affaccio su ente comune sub 1, 
affaccio su sub 10, affaccio ente comune sub 1, scala comune (D) sub 5, affaccio su sub 10 
per due lati 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 52 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/2, classe 
U, consistenza 4 mq, rendita 10,74 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: enti comuni sub 1, u.i. sub 44, u.i. sub 43 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 47 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 37 mq, rendita 171,98 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub 1, terrapieno su due lati, u.i.sub 48 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 163,36 m²
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

sub 25 - appartamento (scala D interno 18 = 48,87/1000 
sub 52 - ripostiglio = (interno 37) = 0,45/1000 
sub 47 - box = (interno 32) = 10,60/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento e acqua calda 
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 252.334,00

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

€. 214.483,90

Data della valutazione: 04/10/2019

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 580,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 5.245,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. 
La scheda catastale risulta conforme. 
Al piano secondo non sono stati eseguiti i divisori che delimitano lo spazio di sottotetto non 
accessibile 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte e la scala di collegamento con il piano sottotetto; al piano sottotetto non sono stati 
relizzati alcuni dei divisori con lo spazio non accessibile; manca la richiesta di agibilità 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 59,92/1000: €.1.678,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1D  

APPARTAMENTO, RIPOSTIGLIO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO H  

appartamento, ripostiglio e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1D, della superficie 
commerciale di 163,36 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da 
soggiorno/pranzo, cucina, disimpegno, bagno, camera e tre balconi al piano primo, disimpegno, due 
locali studio, due ripostigli, bagno, tre spazi non accessibili e due terrazzini al piano secondo-
sottotetto, oltre autorimessa e ripostiglio al piano interrato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-1-2, interno 18 (appartamento), 32 (box) 
e 37 (cantina), scala D. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 25 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 7,5 vani, rendita 619,75 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1D, 
piano: 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: scala comune (C) sub 6, affaccio su ente comune sub 1, 
affaccio su sub 10, affaccio ente comune sub 1, scala comune (D) sub 5, affaccio su sub 10 
per due lati 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 52 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/2, classe 
U, consistenza 4 mq, rendita 10,74 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: enti comuni sub 1, u.i. sub 44, u.i. sub 43 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 47 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 37 mq, rendita 171,98 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune sub 1, terrapieno su due lati, u.i.sub 48 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

Espropriazioni immobiliari N. 38/2019 

tecnico incaricato: BARBARA DELL`ORO 
Pagina 69 di 99 



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.  

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 

  
PIANO PRIMO 

  
PIANO SECONDO 
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DESCRITTE PER GLI IMMOBILI DEL 
LOTTO 1 
Nello specifico, per i beni di cui al corpo in oggetto: 
MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, la scala di collegamento dal piano 
primo al piano sottotetto. OLTRE ai divisori che delimitano lo spazio sottotetto non accessibile. La 
basculante dell'autorimessa non si apre perchè si è gonfiata. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

  
 

  
 

  

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: nella media

servizi: nella media

 

 

         Certificazione APE N. 97072-000027-12 registrata in data 05/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

P1 sub 25 - appartamento   84,24 x 100 % = 84,24 

P1 sub 25 - balconi   16,76 x 25 % = 4,19 

P2 sub 25 - mansarda Hm 240   58,90 x 75 % = 44,18 

P2 sub 25 - solaio   18,20 x 35 % = 6,37 

P2 sub 25 - terrazzo a pozzo   6,50 x 25 % = 1,63 

PS1 sub 52 - ripostiglio   5,40 x 20 % = 1,08 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 

PS1 sub 47 - autorimessa   41,80 x 50 % = 20,90 

PS1 sub 47 - cavedio   5,20 x 15 % = 0,78 

Totale: 237,00        163,36  

  
appartamento - piano primo 

  
appartamento - piano secondo 

  
autorimessa - piano interrato 

  
ripostiglio - piano interrato 

Espropriazioni immobiliari N. 38/2019 

tecnico incaricato: BARBARA DELL`ORO 
Pagina 72 di 99 



Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 
Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT (ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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 superficie principale: 163,36 x 1.700,00 = 277.712,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 277.712,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 277.712,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

H 

appartamento, 

ripostiglio e 

autorimessa 

163,36 0,00 277.712,00 277.712,00 
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ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

        277.712,00 €  277.712,00 €  

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari, scala, porte interne) 
  -21.000,00 

realizzazione divisori piano sottotetto per 

confinamento spazi non accessibili 
  -1.200,00 

    22.200,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.178,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 252.334,00

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: 

€. 37.850,10

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: 

€. 214.483,90
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 9 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

I  
appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1D, della superficie commerciale di 
98,08 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da 
soggiorno con cottura, disimpegno, bagno, camera e balcone al piano primo, locale studio, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, spazio non accessibile e terrazzino al piano secondo-sottotetto, oltre 
autorimessa con ripostiglio al piano interrato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-1-2, interno 17 (appartamento) e 30
(box), scala D. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 24 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 4,5 vani, rendita 371,85 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1D, 
piano: 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: affaccio su sub 9 su due lati, u.i. sub 23, scala comune (D) 
sub 5, affaccio su ente comune sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 45 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 23 mq, rendita 106,91 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 44, ente comune sub 1, u.i. sub 26, ente comune 
sub 1, u.i. sub 46, corsello comune sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 98,08 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 149.032,00

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

€. 126.677,20

Data della valutazione: 04/10/2019
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

sub 24 - appartamento (scala D interno 17) = 29,83/1000 
sub 45 - box = (interno 30) = 6,04/1000 
Le spese di gestione indicate sono con ESCLUSO il consumo di riscaldamento e acqua calda 
(centralizzati), non avendo uno storico di spese da confrontare. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 350,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 3.741,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1al Capitolo 7 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti pertanto andranno comunicate le opere a completamento e richiesta 
l'agibilità. 
La scheda catastale risulta conforme. 
Al piano secondo non è stati eseguito il divisorio che delimita lo spazio di sottotetto non accessibile 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: nell'unità immobiliare mancano i pavimenti e i rivestimenti, i 
sanitari, le porte e la scala di collegamento con il piano sottotetto; al piano sottotetto non sono stati 
relizzati alcuni dei divisori con lo spazio non accessibile; manca la richiesta di agibilità 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia per esecuzione delle opere di 
completamento e Segnalazione Certificata di Agibilità, con tutti gli allegati previsti (la dichiarazione di 
conformità degli impianti andrà richiesta alle ditte installatrici che a suo tempo avevano già certificato 
gli impianti) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia per opere di completamento e Segnalazione Certificata Agibilità: €.1.500,00  

Agibilità da formalizzarsi solo in seguito al completamento delle opere di urbanizzazione 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 35,87/1000: €.1.004,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 15/1D  

APPARTAMENTO E AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO I  

appartamento e autorimessa a ROGENO via Nazario Sauro 15/1D, della superficie commerciale di 
98,08 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Appartamento su due livelli tra loro collegati da scala interna (NON PRESENTE), costituito da 
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soggiorno con cottura, disimpegno, bagno, camera e balcone al piano primo, locale studio, 
disimpegno, bagno, ripostiglio, spazio non accessibile e terrazzino al piano secondo-sottotetto, oltre 
autorimessa con ripostiglio al piano interrato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-1-2, interno 17 (appartamento) e 30
(box), scala D. 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3056 sub. 24 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria A/2, classe 
2, consistenza 4,5 vani, rendita 371,85 Euro, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 15/1D, 
piano: 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 
prot LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: affaccio su sub 9 su due lati, u.i. sub 23, scala comune (D) 
sub 5, affaccio su ente comune sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

l foglio 4 particella 3056 sub. 45 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria C/6, classe 
2, consistenza 23 mq, rendita 106,91 Euro, indirizzo catastale: via Sandro Pertini, 20, piano: S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot 
LC0033483 - unità afferenti edificate su area urbana 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. sub 44, ente comune sub 1, u.i. sub 26, ente comune 
sub 1, u.i. sub 46, corsello comune sub 1 
classamento e rendita non rettificati entro dodici mesi dalla data di iscrizione in atti della 
dichiarazione (D.M. 701/94)  

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 
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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.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE CARATTERISTICHE DESCRITTE PER GLI IMMOBILI DEL 
LOTTO 1 
Nello specifico, per i beni di cui al corpo in oggetto: 
MANCANO i pavimenti e i rivestimenti, le porte interne, i sanitari, la scala di collegamento dal piano 

  
PIANO PRIMO 

  
PIANO SECONDO 

  
 

  
 

  

livello di piano: nella media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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primo al piano sottotetto. OLTRE a un divisorio che delimita lo spazio sottotetto non accessibile. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

 

         Certificazione APE N. 97072-000027-12 registrata in data 05/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

P1 sub 24 - appartamento   58,60 x 100 % = 58,60 

P1 sub 24 - balconi   5,60 x 25 % = 1,40 

P2 sub 24 - mansarda Hm 240   31,00 x 75 % = 23,25 

P2 sub 24 -solaio   5,00 x 35 % = 1,75 

P2 sub 24 - terrazzo a pozzo   3,20 x 25 % = 0,80 

PS1 sub 45 - ripostiglio   11,40 x 20 % = 2,28 

PS1 sub 45 - autorimessa   20,00 x 50 % = 10,00 

Totale: 134,80        98,08  

  
appartamento - piano primo 

  
appartamento - piano secondo 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Abitazioni civili = 1.000/1.250 €/mq contro 1.100/1.600 €/mq del 2012 (anno di completamento degli 
edifici in oggetto) 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq - coefficiente di vetustà (2012->2019) 0,93 = 1.767/1.953 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (palazzina con una decina di unità immobiliari), di pari epoca di 
costruzione e nuovi (mai abitati) = 1.920/2.160 €/mq sconto trattativa 10% = 1.730/1.940 €/mq 
Annunci presenti dal 2016/2017 
Nello stesso immobile (sulla via provinciale) venduto nel 2018 a 1,900 €/mq appartamento P1 e 
mansarda; nel 2016 a 2.200 €/mq appartamento al P1 e mansarda; nel 2017 a 1820/1850 €/mq al PT (ma 
solo bilocali con area a giardino) 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 

  
autorimessa - piano interrato 

 

Valore superficie principale: 98,08 x 1.700,00 = 166.736,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 166.736,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 166.736,00
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condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

I 
appartamento 

e autorimessa 
98,08 0,00 166.736,00 166.736,00 

        166.736,00 €  166.736,00 €  

descrizione   importo

completamento finiture (pavimenti, rivestimenti, 

sanitari, scala, porte interne) 
  -15.000,00 

realizzazione divisorio piano sottotetto per 

confinamento spazi non accessibili 
  -200,00 

    15.200,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.504,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 149.032,00

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: 

€. 22.354,80
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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: 

€. 126.677,20
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 10 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

L  
porzione di villa bifamiliare a ROGENO via Nazario Sauro 7/A, della superficie commerciale di 
285,54 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di villetta bifamiliare su tre livelli di cui uno interrato, costituita dalle strutture, con scala 
interna di collegamento per i tre piani in cemento armato, e dall'involucro esterno, con portico, 
giardino esterno di pertinenza e autorimessa al piano terra; spazio su due livelli al piano primo / 
sottotetto, con parte aperta sopra il piano terra, Hm 280 finito, e parte con Hm 240 finito,  con due 
terrazzi e ampio spazio piano interrato (al momento unico con il lotto adiacente) Al rustico delle 
strutture e con TUTTI gli interni (divisori, finiture, serramenti, impianti) da realizzare. In copertura 
sono installati quattro pannelli solari 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, interno V01 (villetta) e 38 (box). 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3058 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria F/3, in costo 
di costruzione, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 7A, piano: T-1-S1, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot LC0033483 - unità 
afferenti edificate su area urbana  

l foglio 4 particella 3058 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria F/3, in costo 
di costruzione, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 7A, piano: T, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot LC0033483 - unità afferenti 
edificate su area urbana 
Coerenze: IN UN SOL CORPO, da nord in senso orario: ente comune mapp 3057, mapp 2091, 
mapp 1528, mapp 3059, ente comune mapp 3057  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 285,54 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 224.140,00

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

€. 190.519,00

Data della valutazione: 04/10/2019
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

mapp 3058 sub 1 - villetta V01 = 72,26/1000 
mapp 3058 sub 2 - box = (interno 38) = 9,59/1000 
La villetta non avrà spese di consumi di riscaldamento e acqua calda nel Condominio avendo un 
impianto (NON ANCORA REALIZZATO) separato da quello che serve le due palazzine al mapp 
3056. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 770,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 5.079,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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La pratica edilizia S.C.I.A. n 51/11 ha inserito l'edificio 3 (lotto 10 e 11) come NON SOGGETTO A 
MODIFICHE e l'immobile risulta completo nelle strutture e nell'involucro esterno mentre gli interni 
sono tutti da eseguire 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti e il livello di avanzamento delle opere richiede, per poter completare gli 
edifici, una pratica edilizia di completamento, con anche, volendo, una differente distribuzione degli 
spazi interni, con il pagamento degli oneri concessori, nello specifico: 
Oneri urbanizzazione PRIMARIA = non dovuti perchè assolti tutti nelle opere a scomputo realizzate 
con la Convenzione di attuazione del PE 1/A 
Oneri urbanizzazione SECONDARIA = differenza tra il valore corrisposto alla data del pagamento 
(2008 pari a 4,00 €/mc) con il valore alla data di presentazione della richiesta di completamento 
Alla data della perizia (ottobre 2019 pari a 5,64 €/mc): edificio 3 è stato autorizzato con una volumetria 
complessiva di 786,44 mc di cui 393,22 mc al lotto 10 e altrettanti al lotto 11, pertanto oneri 
urbanizzazione SECONDARIA = 1.289,76 € di cui 644,88 € al lotto 10 
Contributo Costo di Costruzione = differenza tra il valore corrisposto al data dell'ultimo pagamento 
(novembre 2011 pari a 378,81 €/mq) con il valore alla data di presentazione della richiesta di 
completamento 
Alla data della perizia (ottobre 2019 pari a 411,79 €/mq): intero compendio è stato dichiarato in classe 
edificio V con maggiorazione del 20%, pertanto, calcolando la Sc (superficie complessiva) delle 
villette nel progetto attuale, che sviluppa 235,78 mq (s.u.) + 310,76 mq (s.n.r.) pari a 422,24 mq di S.c., 
divisa sui due lotti, si ottiene un costo di costruzione di € 8.355 a lotto, al quale applicare una 
percentuale del 6% (classe V - edificio esistente), per un contributo pari a € 501,32 al lotto 10 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: è stata realizzata una scala esterna di collegamento tra il 
piano terra e il piano interrato (in lato nord) non presente nel progetto autorizzato, inoltre la porzione 
dietro l'autorimessa, prevista con il piano interrato parzialmente scoperto, muro di contenimento e 
terreno raccordato in ripa, è stato realizzato con il cavedio continuo e chiuso in continuità con la 
restante porzione 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia in sanatoria per opere esterne 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia sanatoria: €.1.000,00  

l sanzione amministrativa: €.1.000,00  

Non vengono esplicitate altre spese tecniche, quali Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento 
Sicurezza (prog+ese), progetto impianti, etc, e gli oneri concessori per il completamento (quantificati 
in circa € 1.150) in quanto già considerati nel valore di vendita del lotto 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:
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l quota parte opere completamento = 81,85/1000: €.2.292,00 

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 7/A  

PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE  

DI CUI AL PUNTO L  

porzione di villa bifamiliare a ROGENO via Nazario Sauro 7/A, della superficie commerciale di 
285,54 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di villetta bifamiliare su tre livelli di cui uno interrato, costituita dalle strutture, con scala 
interna di collegamento per i tre piani in cemento armato, e dall'involucro esterno, con portico, 
giardino esterno di pertinenza e autorimessa al piano terra; spazio su due livelli al piano primo / 
sottotetto, con parte aperta sopra il piano terra, Hm 280 finito, e parte con Hm 240 finito,  con due 
terrazzi e ampio spazio piano interrato (al momento unico con il lotto adiacente) Al rustico delle 
strutture e con TUTTI gli interni (divisori, finiture, serramenti, impianti) da realizzare. In copertura 
sono installati quattro pannelli solari 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, interno V01 (villetta) e 38 (box). 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3058 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria F/3, in costo 
di costruzione, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 7A, piano: T-1-S1, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot LC0033483 - unità 
afferenti edificate su area urbana  

l foglio 4 particella 3058 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria F/3, in costo 
di costruzione, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 7A, piano: T, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot LC0033483 - unità afferenti 
edificate su area urbana 
Coerenze: IN UN SOL CORPO, da nord in senso orario: ente comune mapp 3057, mapp 2091, 
mapp 1528, mapp 3059, ente comune mapp 3057  

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 
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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.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

  
PIANO PRIMO 

  
 

  
 

  

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: nella media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: pessimo

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: pessimo
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Le unità immobiliari in capo alla ROXENO SRL IN LIQUIDAZIONE sono localizzate all'interno di un 
compendio immobiliare residenziale, denominato "il Rivett", realizzato in attuazione del Piano 
Esecutivo 1/A in via Nazario Sauro / via Pertini in Comune di Rogeno 
Oltre ai due edifici che contengono le unità dei lotti precedenti (da 1 a 9) è presente anche un terzo 
edificio, con accesso indipendente dal civico 7 della via N. Sauro, che è costituito da una villetta 
bifamiliare di due piani fuori terra e un piano interrato. L'accesso pedonale, oltre che dal civico 7, 
avviene anche dal passaggio pedonale comune (BCNC mapp 3056 sub 2) al civico 15/1. 

Le due villette bifamiliari (edificio 3) sono complete nelle strutture e nell'involucro esterno, mentre gli 
interni: divisori, impianti termici, idrico-sanitario, elettrico, serramenti, porte, pavimenti e rivestimenti, 
intonaci, rivestimenti scale interne, sono TUTTI da eseguire. 
Così come sono da completare le pavimentazioni esterne, i cancelletti pedonali e carrai, i portoni delle 
autorimesse, parte delle lattonerie e il percorso pedonale e carraio di cui al mapp 3057 (BCNC a tutti i 
sub dei mapp.li 3058 e 3059 - passaggio pedonale e carraio) 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Ville e villini = 1.150/1.450 €/mq 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (villa unifamiliare o bifamiliare al rustico da completare o da realizzare) = 
2.500/3.000 €/mq sconto trattativa 10% = 2.250/2.700 €/mq 
Immobili in costruzione a rustico strutture = 510/750 €/mq 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

PT sub 1 - villetta   92,63 x 100 % = 92,63 

P1 sub 1 - villetta Hm 280   19,33 x 100 % = 19,33 

P1 sub 1 - mansarda Hm 240   42,00 x 75 % = 31,50 

PT sub 1 - portico   23,30 x 35 % = 8,15 

PT giardino (fino a 25 mq)   25,00 x 10 % = 2,50 

PT giardino (oltre i 25 mq)   175,00 x 2 % = 3,50 

P1 sub 1 - terrazzi   22,50 x 35 % = 7,88 

PS1 sub 1 - locale interrato   156,75 x 60 % = 94,05 

PS1 sub 1 - cavedi   50,00 x 15 % = 7,50 

PT sub 2 - autorimessa   37,00 x 50 % = 18,50 

Totale: 643,51        285,54  
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Si tiene conto dello stato di avanzamento delle opere e della possibilità di realizzare gli interni 
secondo le proprie esigenze, dovendo però applicare ulteriori spese tecniche e quota di contributo di 
costruzione da versare al Comune 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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 superficie principale: 285,54 x 800,00 = 228.432,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 228.432,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 228.432,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

L 

porzione di 

villa 

bifamiliare 

285,54 0,00 228.432,00 228.432,00 

        228.432,00 €  228.432,00 €  
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 4.292,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 224.140,00

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: 

€. 33.621,00

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: 

€. 190.519,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 38/2019  

LOTTO 11 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

M  
porzione di villa bifamiliare a ROGENO via Nazario Sauro 7/B, della superficie commerciale di 
291,46 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di villetta bifamiliare su tre livelli di cui uno interrato, costituita dalle strutture, con scala 
interna di collegamento per i tre piani in cemento armato, e dall'involucro esterno, con portico, 
giardino esterno di pertinenza e autorimessa al piano terra; spazio su due livelli al piano primo con 
due terrazzi e ampio spazio piano interrato (al momento unico con il lotto adiacente). Al rustico delle 
strutture e con TUTTI gli interni (divisori, finiture, serramenti, impianti) da realizzare. In copertura 
sono installati quattro pannelli solari 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, interno V02 (villetta) e 39 (box). 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3059 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria F/3, in costo 
di costruzione, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 7B, piano: T-1-S1, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot LC0033483 - unità 
afferenti edificate su area urbana  

l foglio 4 particella 3059 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria F/3, in costo 
di costruzione, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 7B, piano: T, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot LC0033483 - unità afferenti 
edificate su area urbana 
Coerenze: IN UN SOL CORPO, da nord in senso orario: ente comune mapp 3057, mapp 3058, 
mapp 1528, strada campestre, mapp 3061, mapp 3056  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Sopralluogo in data 01 - 08 - 24/08/2019 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 291,46 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 243.403,00

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

€. 206.892,55

Data della valutazione: 04/10/2019
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

VALGONO TUTTI I VINCOLI E GLI ONERI GIURIDICI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 4 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

mapp 3059 sub 1 - villetta V02 = 73,92/1000 
mapp 3059 sub 2 - box = (interno 39) = 9,59/1000 
La villette non avrà spese di consumi di riscaldamento e acqua calda nel Condominio avendo un 
impianto (NON ANCORA REALIZZATO) separato da quello che serve le due palazzine al mapp 
3056. 
ENTI COMUNI: SI FA PIENO RIFERIMENTO A QUANTO DESCRITTO NEL LOTTO 1 al Capitolo 5 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO AI TITOLI DESCRITTI NEL LOTTO 1 al Capitolo 6 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

SI FA PIENO RIFERIMENTO ALLE PRATICHE EDILIZIE E ALLA SITUAZIONE URBANISTICA 
DESCRITTA NEL LOTTO 1 al Capitolo 7 
La pratica edilizia S.C.I.A. n 51/11 ha inserito l'edificio 3 (lotto 10 e 11) come NON SOGGETTO A 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 790,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 5.182,00

Millesimi condominiali: vedi avvertenze
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MODIFICHE e l'immobile risulta completo nelle strutture e nell'involucro esterno mentre gli interni 
sono tutti da eseguire 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

I titoli edilizi risultano scaduti e il livello di avanzamento delle opere richiede, per poter completare gli 
edifici, una pratica edilizia di completamento, con anche, volendo, una differente distribuzione degli 
spazi interni, con il pagamento degli oneri concessori, nello specifico: 
Oneri urbanizzazione PRIMARIA = non dovuti perchè assolti tutti nelle opere a scomputo realizzate 
con la Convenzione di attuazione del PE 1/A 
Oneri urbanizzazione SECONDARIA = differenza tra il valore corrisposto alla data del pagamento 
(2008 pari a 4,00 €/mc) con il valore alla data di presentazione della richiesta di completamento 
Alla data della perizia (ottobre 2019 pari a 5,64 €/mc): edificio 3 è stato autorizzato con una volumetria 
complessiva di 786,44 mc di cui 393,22 mc al lotto 10 e altrettanti al lotto 11, pertanto oneri 
urbanizzazione SECONDARIA = 1.289,76 € di cui 644,88 € al lotto 11 
Contributo Costo di Costruzione = differenza tra il valore corrisposto al data dell'ultimo pagamento 
(novembre 2011 pari a 378,81 €/mq) con il valore alla data di presentazione della richiesta di 
completamento 
Alla data della perizia (ottobre 2019 pari a 411,79 €/mq): intero compendio è stato dichiarato in classe 
edificio V con maggiorazione del 20%, pertanto, calcolando la Sc (superficie complessiva) delle 
villette nel progetto attuale, che sviluppa 235,78 mq (s.u.) + 310,76 mq (s.n.r.) pari a 422,24 mq di S.c., 
divisa sui due lotti, si ottiene un costo di costruzione di € 8.355 a lotto, al quale applicare una 
percentuale del 6% (classe V-edificio esistente), per un contributo pari a € 501,32 al lotto 11 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: è stata realizzata una scala esterna di collegamento tra il 
piano terra e il piano interrato (in lato sud) non presente nel progetto autorizzato, inoltre la porzione 
dietro l'autorimessa, prevista con il piano interrato parzialmente scoperto, muro di contenimento e 
terreno raccordato in ripa, è stato realizzato con il cavedio continuo e chiuso in continuità con la 
restante porzione 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica edilizia in sanatoria per opere esterne 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l Pratica Edilizia sanatoria: €.1.000,00  

l sanzione amministrativa: €.1.000,00  

Non vengono esplicitate altre spese tecniche, quali Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento 
Sicurezza (prog+ese), progetto impianti, etc, e gli oneri concessori per il completamento (quantificati 
in circa € 1.150) in quanto già considerati nel valore di vendita del lotto 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: opere di urbanizzazione da completare, per un totale di € 
28.000, in quota parte sui millesimi di proprietà 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: completamento opere da parte del Condominio 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l quota parte opere completamento = 83,51/1000: €.2.338,00 
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8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ROGENO VIA NAZARIO SAURO 7/B  

PORZIONE DI VILLA BIFAMILIARE  

DI CUI AL PUNTO M  

porzione di villa bifamiliare a ROGENO via Nazario Sauro 7/B, della superficie commerciale di 
291,46 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di villetta bifamiliare su tre livelli di cui uno interrato, costituita dalle strutture, con scala 
interna di collegamento per i tre piani in cemento armato, e dall'involucro esterno, con portico, 
giardino esterno di pertinenza e autorimessa al piano terra; spazio su due livelli al piano primo con 
due terrazzi e ampio spazio piano interrato (al momento unico con il lotto adiacente). Al rustico delle 
strutture e con TUTTI gli interni (divisori, finiture, serramenti, impianti) da realizzare. In copertura 
sono installati quattro pannelli solari 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, interno V02 (villetta) e 39 (box). 

Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 3059 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria F/3, in costo 
di costruzione, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 7B, piano: T-1-S1, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot LC0033483 - unità 
afferenti edificate su area urbana  

l foglio 4 particella 3059 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana ROG, categoria F/3, in costo 
di costruzione, indirizzo catastale: via Nazario Sauro, 7B, piano: T, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da variazione del 06/03/2012 prot LC0033483 - unità afferenti 
edificate su area urbana 
Coerenze: IN UN SOL CORPO, da nord in senso orario: ente comune mapp 3057, mapp 3058, 
mapp 1528, strada campestre, mapp 3061, mapp 3056  

  
PIANO INTERRATO 

  
PIANO TERRA 
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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.  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Le unità immobiliari in capo alla ROXENO SRL IN LIQUIDAZIONE sono localizzate all'interno di un 
compendio immobiliare residenziale, denominato "il Rivett", realizzato in attuazione del Piano 
Esecutivo 1/A in via Nazario Sauro / via Pertini in Comune di Rogeno 
Oltre ai due edifici che contengono le unità dei lotti precedenti (da 1 a 9) è presente anche un terzo 
edificio, con accesso indipendente dal civico 7 della via N. Sauro, che è costituito da una villetta 
bifamiliare di due piani fuori terra e un piano interrato. L'accesso pedonale, oltre che dal civico 7, 
avviene anche dal passaggio pedonale comune (BCNC mapp 3056 sub 2) al civico 15/1. 

Le due villette bifamiliari (edificio 3) sono complete nelle strutture e nell'involucro esterno, mentre gli 
interni: divisori, impianti termici, idrico-sanitario, elettrico, serramenti, porte, pavimenti e rivestimenti, 
intonaci, rivestimenti scale interne, sono TUTTI da eseguire. 
Così come sono da completare le pavimentazioni esterne, i cancelletti pedonali e carrai, i portoni delle 
autorimesse, parte delle lattonerie e il percorso pedonale e carraio di cui al mapp 3057 (BCNC a tutti i 
sub dei mapp.li 3058 e 3059 - passaggio pedonale e carraio) 

  
PIANO PRIMO 
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CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

- Banca dati OMI 2018 - B2 centrale / centro edificato (stabili dal 2015) 
Ville e villini = 1.150/1.450 €/mq 
- Quotazioni immobiliari FIMAA 2019 (stabile rispetto ai due anni precedenti e in lieve aumento 
rispetto al 2016/2015) 
Edifici nuovi = 1.900/2.100 €/mq 
- Agenzie immobiliari 
Immobile simile per tipologia (villa unifamiliare o bifamiliare al rustico da completare o da realizzare) = 
2.500/3.000 €/mq sconto trattativa 10% = 2.250/2.700 €/mq 
Immobili in costruzione a rustico strutture = 510/750 €/mq 
Si tiene conto dello stato di avanzamento delle opere e della possibilità di realizzare gli interni 
secondo le proprie esigenze, dovendo però applicare ulteriori spese tecniche e quota di contributo di 
costruzione da versare al Comune 
Per l'immobile in oggetto, stante il livello delle finiture, le dimensioni dei locali, lo stato di 
manutenzione, l'esposizione e la posizione, applicando adeguate riduzioni e aumenti delle quotazioni 
per renderlo simili gli immobili sul mercato, considerato che andrà completato per poterlo abitare 
(detratte in riduzione dal valore), si ritiene congruo il valore: 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

PT sub 1 - villetta   92,63 x 100 % = 92,63 

P1 sub 1 - villetta Hm 280   19,33 x 100 % = 19,33 

P1 sub 1 - mansarda Hm 240   42,00 x 75 % = 31,50 

PT sub 1 - portico   23,30 x 35 % = 8,15 

PT giardino (fino a 25 mq)   25,00 x 10 % = 2,50 

PT giardino (oltre i 25 mq)   231,00 x 2 % = 4,62 

PT giardino in pendenza 

(scarpata)  
480,00 x 1 % = 4,80 

P1 sub 1 - terrazzi   22,50 x 35 % = 7,88 

PS1 sub 1 - locale interrato   156,75 x 60 % = 94,05 

PS1 sub 1 - cavedi   50,00 x 15 % = 7,50 

PT sub 2 - autorimessa   37,00 x 50 % = 18,50 

Totale: 1.179,51        291,46  
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Como, ufficio tecnico di Rogeno, agenzie: della zona, osservatori del mercato immobiliare Listino 
F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate - compravendite, ed inoltre: siti 
internet di raccolta annunci immobiliari  

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 superficie principale: 291,46 x 850,00 = 247.741,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 247.741,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 247.741,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

M 

porzione di 

villa 

bifamiliare 

291,46 0,00 247.741,00 247.741,00 

        247.741,00 €  247.741,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 4.338,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 243.403,00

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: 

€. 36.510,45
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data 04/10/2019  

il tecnico incaricato 
BARBARA DELL`ORO  

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: 

€. 206.892,55
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