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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 1/2015  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a AIRUNO Via Consorziale 5, della superficie commerciale di 85,56 mq per la 
quota di: 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

appartamento composto da disimpegno di ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere, un 
bagno e un balcone. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2, ha un'altezza interna di 
2,80.Identificazione catastale: 

l foglio 6 particella 257 sub. 11 (catasto fabbricati), sezione urbana AIR, categoria A/2, classe 
1, consistenza 5,5 vani, rendita 383,47 Euro, indirizzo catastale: Via F.lli Kennedy, piano: 2, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Atto di compravendita 
Coerenze: da nord in senso orario: prospetto su enti comuni da due lati, alloggio di cui al n. 
int. 8 da due lati, pianerottolo comune, alloggio di cui all'int. 6. 

L'intero edificio sviluppa 3/4 piani, 3/4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1972. 
B  box singolo a AIRUNO Via Consorziale 5, della superficie commerciale di 18,00 mq per la quota 

di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

vano ad uso autorimessa singola posta al piano terreno del corpo autorimesse 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra, ha un'altezza interna di 
2,20.Identificazione catastale: 

l foglio 6 particella 242 sub. 512 (catasto fabbricati), sezione urbana AIR, categoria C/6, classe 
2, consistenza 18 mq, rendita 64,14 Euro, indirizzo catastale: Via F.lli Kennedy, piano: T, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Atti di compravendita 
Coerenze: da nord in senso orario: cortile comune, autorimessa individuata con il n. int 13, 
proprietà di cui al mappale n. 256, autorimessa individuata con il n. int. 11.  
Si precisa che il mappale è graffato con la particella n. 576 sub 512. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1977.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 103,56 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 169.000,00
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Si precisa che al momento del sopralluogo l'immobile risultava libero e che da informazioni assunte, i 
proprietari risultavano essersi trasferiti all'estero. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 08/05/2007 a firma di Notaio Carlo Conti ai nn. 15166/9730 di 
repertorio, registrata il 10/05/2007 a Monza ai nn. 5422 - Serie 1T, iscritta il 12/05/2007 a Lecco ai nn. 
9050 R.G.- 1896 R.P., a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da Contratto di mutuo ipotecario. 
Importo ipoteca: € 153.500,00.=. 
Importo capitale: € 321.546,94.= . 
Durata ipoteca: 360 mesi  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 02/01/2015 a firma di Ufficiale Giudiziario Tribunale di Lecco ai nn. 4806 di 
repertorio, trascritta il 19/06/2015 a Lecco ai nn. 6817 R.G. - 4897 R.P., a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Verbale di pignoramento 
immobili  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

L'immobile è all'interno di un azona su cui grava vincolo paesaggistico. 

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

€. 142.142,29

Data della valutazione: 02/05/2016

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 590,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 1.507,71
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di Atto di compravendita (dal 
08/05/2007), con atto stipulato il 08/05/2007 a firma di Notaio Carlo Conti ai nn. 15165/9729 di 
repertorio, trascritto il 12/05/2007 a Lecco ai nn. 9049 R.G. - 5328 R.P., in forza di Atto di 
compravendita  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di Scrittura Privata (dal 22/12/1978 
fino al 29/06/1998), con atto stipulato il 22/12/1978 a firma di Notaio Bosisio ai nn. 76246 di repertorio, 
registrato il 11/01/1979 a Merate ai nn. Vol. 6 n. 118, trascritto il 18/01/1979 a Lecco ai nn. 546 R.G. - 
488 R.P., in forza di Scrittura Privata  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di Scrittura Privata (dal 29/06/1998 
fino al 11/06/2004), con atto stipulato il 29/06/1998 a firma di Notaio Fabroni ai nn. 43621 di repertorio, 
trascritto il 07/07/1998 a Lecco ai nn. 9366 R.G. - 6750 R.P. , in forza di Scrittura Privata  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di Atto di compravendita (dal 
11/06/2004 fino al 08/05/2007), con atto stipulato il 11/06/2004 a firma di Notaio Sampietro Pietro 
Remo ai nn. 52858/21189 di repertorio, trascritto il 29/06/2004 a Lecco ai nn. 10490 R.G. - 7030 R.P., in 
forza di Atto di compravendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Licenza Edilizia N. 277, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Costruzione fabbricato 
popolare, presentata il 06/10/1972 con il n. 2112 di protocollo, rilasciata il 05/11/1972 con il n. 277 di 
protocollo, agibilità del 10/06/1977 con il n. 277 di protocollo  

Rinnovo validità Licenza edilizia rilasciata il 5.11.1972 N. 277, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di Costruzione di fabbricato di abitazione del tipo economico e popolare, rilasciata il 
05/11/1973 con il n. 277 di protocollo, agibilità del 10/06/1977 con il n. 277 di protocollo  

NULLA OSTA SOPRINTENDENZA BENI AMBIENTALI E ARCHITETTONICI N. 7082/SP, 
intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di costruzione di box al mappale 258, presentata 
il 21/07/1976 con il n. 1455 di protocollo, rilasciata il 28/12/1976 con il n. 7082/SP di protocollo  

Concessione Edilizia N. 217/2, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di costruzione 
garage, presentata il 21/07/1976 con il n. 1455 di protocollo, rilasciata il 31/03/1977 con il n. 217/2 di 
protocollo  

Licenza edilizia N. 188/2, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di costruzione muro di 
recinzione, presentata il 30/07/1976, rilasciata il 05/04/1976 con il n. 188/2 di protocollo  

Autorizzazione paesistica N. 42/2005, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
realizzazione di vani caldaia e canne fumarie esterne per impianti di riscaldamento autonomi, 
presentata il 16/03/2005 con il n. 2169 di protocollo, rilasciata il 06/05/2005 con il n. 3685 di protocollo  

D.I.A. N. 2169, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di realizzazione di vani caldaia e 
canne fumarie esterne per impianti di riscaldamento autonomi., presentata il 16/03/2005 con il n. 2169 
di protocollo  
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Autorizzazione paesistica N. 135/2005, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Variante alla pratica 42/2005 per realizzazione di vani caldaia e canne fumarie esterne per impianti di 
riscaldamento autonomi, presentata il 11/11/2005 con il n. 7816 di protocollo, rilasciata il 06/05/2005 
con il n. 8822 di protocollo  

D.I.A. N. ---, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Variante alla D.I.A. del 16.03.2005 
per realizzazione di vani caldaia e canne fumarie esterne per impianti di riscaldamento autonomi., 
presentata il 06/10/2005  

NULLA OSTA SOPRINTENDENZA AI MONUMENTI N. 9401/GZ, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di costruzione di tre fabbricati , rilasciata il 06/10/1972 con il n. 9401/GZ 
di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di gestione territoriale vigente, in forza di delibera C.C. n. 17 del 04.08.2012, pubblicata 
sul BURL n.8 Serie Avvisi e Concorsi del 20.02.2013., l'immobile ricade in zona B1 - zone residenziali 
di contenimento dello stato di fatto  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN AIRUNO VIA CONSORZIALE 5  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a AIRUNO Via Consorziale 5, della superficie commerciale di 85,56 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 
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appartamento composto da disimpegno di ingresso, cucina abitabile, soggiorno, due camere, un 
bagno e un balcone. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2, ha un'altezza interna di 
2,80.Identificazione catastale: 

l foglio 6 particella 257 sub. 11 (catasto fabbricati), sezione urbana AIR, categoria A/2, classe 
1, consistenza 5,5 vani, rendita 383,47 Euro, indirizzo catastale: Via F.lli Kennedy, piano: 2, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Atto di compravendita 
Coerenze: da nord in senso orario: prospetto su enti comuni da due lati, alloggio di cui al n. 
int. 8 da due lati, pianerottolo comune, alloggio di cui all'int. 6. 

L'intero edificio sviluppa 3/4 piani, 3/4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1972.  

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.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

biblioteca nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

scuola elementare nella media

parco giochi nella media

negozi al dettaglio nella media

 

autobus nella media

ferrovia nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

infissi esterni: a doppia anta realizzati in legno. Si 
evidenzia che i serramenti che si aprono sul 
balcone sono in cattivo stato di manutenzione  

mediocre

protezioni infissi esterni: tapparelle realizzate in 
PVC  

nella media

infissi interni: ad anta realizzati in legno nella media
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Delle Strutture:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

tamburato  

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle in 
ceramica e marmette  

nella media

portone di ingresso: ad anta singola blindata 
realizzato in legno  

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in 
piastrelle  

mediocre

rivestimento interno: posto in cucina realizzato in 
piastrelle ceramica ad un'altezza di cm 160  

mediocre

balconi: costruiti in muratura. Si segnala che la 
pavimentazione del balcone è ammalorata con 
piastrelle scollate dal sottofondo.  

mediocre

citofonico: audio conformità: non rilevabile  nella media

elettrico: sottotraccia conformità: non rilevabile  nella media

idrico: sottotraccia , la rete di distribuzione è 
realizzata in acquedotto conformità: non rilevabile 

nella media

termico: autonomo con alimentazione in gas 
metano i diffusori sono in radiatori conformità: 
non rilevabile  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento   85,00 x 100 % = 85,00 

balcone   1,86 x 30 % = 0,56 

Totale: 86,86        85,56  

 

Valore a corpo: 155.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 155.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 155.000,00
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BENI IN AIRUNO VIA CONSORZIALE 5  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO B  

box singolo a AIRUNO Via Consorziale 5, della superficie commerciale di 18,00 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

vano ad uso autorimessa singola posta al piano terreno del corpo autorimesse 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra, ha un'altezza interna di 
2,20.Identificazione catastale: 

l foglio 6 particella 242 sub. 512 (catasto fabbricati), sezione urbana AIR, categoria C/6, classe 
2, consistenza 18 mq, rendita 64,14 Euro, indirizzo catastale: Via F.lli Kennedy, piano: T, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Atti di compravendita 
Coerenze: da nord in senso orario: cortile comune, autorimessa individuata con il n. int 13, 
proprietà di cui al mappale n. 256, autorimessa individuata con il n. int. 11.  
Si precisa che il mappale è graffato con la particella n. 576 sub 512. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1977.  

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.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

biblioteca nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

scuola elementare nella media

parco giochi nella media

negozi al dettaglio nella media

 

autobus nella media

ferrovia nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Per la determinazione del valore dei beni immobili si è proceduto tenendo conto delle caratteristiche 
della zona ove il bene è ubicato, la sua destinazione d'uso urbanistica, il tipo di costruzione, le 
caratteristiche costruttive e di finitura, lo stato di conservazione, la dotazione di impianti tecnologici, 
la consistenza dell'immobile e l'andamento del mercato nella zona per beni similari. La superficie del 
compendio immobiliare utile ai fini della determinazione del suo valore è stata calcolata al lordo, 
comprendendo oltre all'area netta dei locali e i muri divisori interni, anche i muri perimetrali esterni. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Airuno, osservatori del mercato 
immobiliare O.M.I. dell'Agenzia del Territorio relativo alla città di Airuno, ed inoltre: Listino Mercato 
Immobiliare Città di Lecco e Provincia - edito ConfCommercio di Lecco  

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;  

infissi esterni: portone basculante realizzati in 
ferro  

mediocre

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

autorimessa singola   18,00 x 100 % = 18,00 

Totale: 18,00        18,00  

 

Valore a corpo: 14.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 14.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 14.000,00
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l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 02/05/2016  

il tecnico incaricato 
BENEGIAMO CHIARA  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 85,56 0,00 155.000,00 155.000,00 

B box singolo 18,00 0,00 14.000,00 14.000,00 

        169.000,00 €  169.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 169.000,00

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: 

€. 25.350,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 1.507,71

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

€. 142.142,29
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