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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  villa singola a CALOLZIOCORTE Via Cavour 26/b e 26/c, della superficie commerciale di 146,80 
mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Villetta unifamiliare con terreno a cortile e giardino di pertinenza ubicata in prossimità della linea 
ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio. Essa è costituita da immobile di due piani fuori terra più andito di 
sottotetto e piano interrato. La proprietà ha accesso carraio e pedonale prospettante su Via Cavour 
ed al piano interrato è collegata con box di pertinenza il cui accesso avviene da andito comune di 
un'autorimessa interrata posizionata sul lato settentrionale della proprietà e comprendente altri otto 
box auto parte dei quali appartenenti a differenti proprietari. Due di questi box appartengono alla 
stessa Secomandi srl. Sul lato sud oltre all'accesso arretrato rispetto alla via, la proprietà confina con 
il sottopasso ferroviario pedonale. A ovest l'appezzamento di giardino confina con la ferrovia; a nord 
con l'area verde di copertura dell'autorimessa comune; a est con la via privata che si dirama dalla via 
Cavour. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 2826 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria A/7, classe 

02, consistenza 6 vani, rendita 588,76 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, T, 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mapp. 2828, strada privata mapp. 1959, mapp. 2437, mapp. 
2827, mapp. 2439, mapp. 1963 

A.1  box doppio, composto da locale direttamente collegato con l'abitazione ed avente accesso 
carrabile con serranda automatizzata dal corsello di manovra delle autorimesse di cui al mappale 2828, 
sviluppa una superficie commerciale di 23,75 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 1 particella 2826 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/6, classe 
03, consistenza 21 mq, rendita 40,13 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Tipo Mappale 
171044/2008 
Coerenze: da nord in senso orario mappale 2828 sub 5, mappale 2828 sub 1, terrapieno, 
mappale 2826 sub 2, terrapieno 

A.2  altro terreno, composto da strada privata con diritto di passo, sviluppa una superficie 
commerciale di 0,39 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 1959 (catasto terreni), sezione urbana CALOLZIO, qualita/classe SEMIN 
ARBOR 3, superficie 215, reddito agrario 0,94 €, reddito dominicale 0,67 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1997 in atti dal 
16/02/2000 (n. 9356.2/1997) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1960, Via Cavour, mappale 2826, 
mappale 2828 

quota di proprietà 1/18  
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto 
di affitto tipo 12+4, stipulato il 01/08/2016, con scadenza il 31/07/2028 ( il contratto è stato stipulato in 
data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento ), con l'importo dichiarato di 6440,00  

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:  

atto di asservimento dell'area sita nel comune CALOLZIOCORTE identificata al mappale 2813 della 
superficie di mapp2813 per la porzione edificabile, stipulato il 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili 
Giuseppe ai nn. 72201/25087 di repertorio, registrato il 04/06/2008 a Lecco ai nn. 6512 Serie 1T, 
trascritto il 13/06/2008 a Bergamo ai nn. 38576/22369, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata di 
atto di costituzione di vincolo. 
Con l'atto di asservimento la Secomandi s.r.l. si è impegnata a cedere senza corrispettivo al Comune 
di Calolziocorte l'area individuata al mappale 2827  

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 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 38575/7571 
di repertorio, iscritta il 13/06/2008 ai nn. 38575/7571, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 600000,00. 
Importo capitale: 300000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Mutuo su Terreno in Calolziocorte fg.9 part. 2813 (ex 1958/B) proprietà superficiaria fg.9 part. 2812 
(ex1958/A) 1/3 terreno fg.9 part. 1959  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/12/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 73640/26161 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 146,80 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 24,14 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 220.059,50

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

€. 198.000,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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di repertorio, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da annotamento di frazionamento a margine di atto di mutuo fondiario . 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Attribuzione a margine di iscrizione ipoteca delle seguenti quote agli immobili oggetto di procedura: 
fg.1 part. 2828 sub 2 C6 mq 25 Capitale di Euro 20.000,00 Ipoteca di Euro 40.000,00 fg.1 part. 2826 sub 
1 C6 mq 21 fg.1 part. 2826 sub 2 A7 vani 6 Capitale di Euro 194.000,00 Ipoteca di Euro 388.000,00  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Il box auto è parte di un'autorimessa interrata costituita da complessivi 9 box appartenenti a più 
proprietari. Detta autorimessa comporta una spesa annua di € 60,00 per le spese ordinarie relative alle 
parti comuni. 

Il Lotto comprende la relativa quota millesimale derivante dalla quota di proprietà di 1/18 che la 
Secomandi srl  detiene sul mappale 1959 che individua la strada privata di accesso ai box auto. 

La proprietà è inclusa: 

IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004 

IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988 

IN FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/12, in forza di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata di atto di vendita (dal 08/11/2006), con atto stipulato il 08/11/2006 a firma di Notaio 
Mangili Giuseppe ai nn. 67210/21139 di repertorio, trascritto il 17/11/2006 a Lecco ai nn. 72703/42932, 
in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a quota parte da Secomandi Caterina  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/12, in forza di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata di atto di vendita (dal 08/11/2006), con atto stipulato il 08/11/2006 a firma di Notaio 
Mangili Giuseppe ai nn. 67210/21139 di repertorio, trascritto il 17/11/2006 a Lecco ai nn. 72704/42932, 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 60,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a da Malighetti Caterina per 2/12 proprietà superficiaria, Secomandi 
Marco Pietro per 1/12 proprietà superficiaria, Secomandi Mauro per 1/12 proprietà superficiaria, 
Secomandi Margherita per 1/12 proprietà superficiaria, Secomandi Carlo per 1/12 proprietà 
superficiaria  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di per la proprietà dell'area, in forza di atto di divisione (dal 
27/05/2008), con atto stipulato il 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72199/25085 di 
repertorio, trascritto il 13/06/2008 a Lecco ai nn. 38574/22368, in forza di atto di divisione. 
Il titolo è riferito solamente a da comproprietà con Malighetti Caterina, Secomandi Marco Pietro, 
Secomandi Mauro, Secomandi Margherita, Secomandi Carlo  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/12, in forza di Successione in morte di Secomandi 
Bruno (dal 11/03/1982 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 03/09/1982 a firma di denuncia di 
successione ai nn. 43 vol. 269 di repertorio, trascritto il 27/05/1983 a Ponte San Pietro ai nn. 
12670/10637, in forza di Successione in morte di Secomandi Bruno. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Bruno  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/3 Malighetti Caterina, 2/12 per Secomandi Marco 
Pietro, Secomandi Margherita, Secomandi Carlo, in forza di Successione in morte di Secomandi 
Bruno (dal 11/03/1982 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 03/09/1982 a firma di denuncia di 
successione ai nn. 43 vol. 269 di repertorio, trascritto il 27/05/1983 a Ponte San Pietro ai nn. 
12670/10637, in forza di Successione in morte di Secomandi Bruno. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Bruno  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di parte dei 6/12, in forza di Successione in morte di 
Secomandi Giovanni (dal 17/08/1996 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 17/02/1997 a firma di 
denuncia di successione ai nn. 69 vol. 1997 di repertorio, trascritto il 27/10/2004 a Ponte San Pietro ai 
nn. 57385/38164, in forza di Successione in morte di Secomandi Giovanni. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Giovanni  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di Successione in morte di Secomandi Giovanni (dal 
17/08/1996 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 17/02/1997 a firma di denuncia di successione ai 
nn. 69 vol. 1997 di repertorio, trascritto il 27/10/2004 a Ponte San Pietro ai nn. 57385/38164, in forza di 
Successione in morte di Secomandi Giovanni. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Giovanni  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di parte dei 6/12, in forza di scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata di atto di divisione (dal 01/10/1997 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 
01/10/1997 a firma di Notaio Manfili Giuseppe ai nn. 23083 di repertorio, trascritto il 23/10/1997 ai nn. 
33896/26228, in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di divisione. 
Da comproprietà con Secomandi Riccardo e Secomandi Mauro Alberto  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/36, in forza di atto di donazione da Secomandi Mauro 
(dal 20/06/2007 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 20/06/2007 a firma di Notaio Mangili Giuseppe 
ai nn. 69593/23027 di repertorio, trascritto il 29/06/2007 ai nn. 42380/24058, in forza di atto di 
donazione da Secomandi Mauro  
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7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12145 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di Costruzione di un fabbricato ad uso uffici, presentata il 25/10/2007 con il n. 24611 
di protocollo, rilasciata il 31/01/2008 con il n. 3118 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Porzione abitativa dell'immobile ed area a giardino di pertinenza escluso 
box  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 1955 O.M. e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Variante al Permesso di Costruire 12145 per costruzione edificio 
residenziale, presentata il 04/07/2008 con il n. 15407 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 2010 O.M. e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Variante finale al Permesso di Costruire 12145 e successiva D.I.A. per 
costruzione edificio residenziale, presentata il 08/10/2008 con il n. 22964/08 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona ZONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI INTENSIVE. Norme tecniche di attuazione ed indici: Indice di fabbricabilità fondiaria 
non superiore a 1,8 mc/mq comunque fatti salvi i volumi esistenti alla data di adozione del PGT; 
altezza non superiore a 5 piani fuori terra; rapporto di copertura non superiore al 50%; densità 
arborea non inferiore al 5%. IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 
42/2004; INTERNA ALLA FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO; IN FASCIA DI RISPETTO 
SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Il box auto di pertinenza ha dimensioni doppie di quello 
autorizzato, includendo una porzione di terrapieno parte in fascia di rispetto ferroviario.  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA previa Valutazione 
di Compatibilità paesistica e autorizzazione in deroga da parte di Rete Ferroviaria Italiana 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Onorari per pratiche: €.2.000,00 

l Sanzioni e diritti: €.1.100,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi 
Questa situazione è riferita solamente a box di pertinenza  

Sono state rilevate le seguenti difformità: La porta del bagno di servizio del piano terreno si attesta 
direttamente sul soggiorno senza disimpegno, anziché sul vano di ingresso. Ciò non è conforme alle 
disposizioni dettate dalle norme igienico-sanitarie vigenti e, pertanto, è necessario il ripristino della 
posizione corretta della porta bagno. (normativa di riferimento: Regolamento Locale di Igiene) 
L'immobile risulta non conforme e non regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:
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l spostamento porta bagno come prevista da progetto approvato: €.1.500,00 

 
Questa situazione è riferita solamente a porta bagno di servizio  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Dimensione del box interrato 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Denuncia di Variazione scheda mappale 2826 sub 1 e 
relativo tipo planimetrico 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Spese tecniche: €.500,00 

l Diritti scheda di variazione: €.50,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 2 mesi 
Questa situazione è riferita solamente a box auto accessorio all'abitazione  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR 26/B E 26/C  

VILLA SINGOLA  

DI CUI AL PUNTO A  

villa singola a CALOLZIOCORTE Via Cavour 26/b e 26/c, della superficie commerciale di 146,80 mq 
per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Villetta unifamiliare con terreno a cortile e giardino di pertinenza ubicata in prossimità della linea 
ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio. Essa è costituita da immobile di due piani fuori terra più andito di 
sottotetto e piano interrato. La proprietà ha accesso carraio e pedonale prospettante su Via Cavour 
ed al piano interrato è collegata con box di pertinenza il cui accesso avviene da andito comune di 
un'autorimessa interrata posizionata sul lato settentrionale della proprietà e comprendente altri otto 
box auto parte dei quali appartenenti a differenti proprietari. Due di questi box appartengono alla 
stessa Secomandi srl. Sul lato sud oltre all'accesso arretrato rispetto alla via, la proprietà confina con 
il sottopasso ferroviario pedonale. A ovest l'appezzamento di giardino confina con la ferrovia; a nord 
con l'area verde di copertura dell'autorimessa comune; a est con la via privata che si dirama dalla via 
Cavour. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 2826 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria A/7, classe 

02, consistenza 6 vani, rendita 588,76 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, T, 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mapp. 2828, strada privata mapp. 1959, mapp. 2437, mapp. 
2827, mapp. 2439, mapp. 1963 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'abitazione è distribuita su tre livelli collegati da una scala interna; al piano terreno ingresso, 
soggiorno, bagno di servizio e cucina, altezza m 2,70; al piano primo corridoio disimpegno, camera, 
bagno locale ripostiglio con altezza variabile; al piano sottotetto andito ripostiglio; al piano interrato 
disimpegno, ripostiglio, lavanderia e vano caldaia altezza m 2,40. Dal disimpegno del piano interrato 
si accede al box auto annesso all'abitazione; l'ingresso al vano caldaia avviene direttamente dal box. 

Delle Componenti Edilizie:  

asilo nido al di sopra della media

biblioteca al di sopra della media

centro commerciale al di sopra della media

farmacie buono

municipio al di sopra della media

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

scuola elementare al di sopra della media

scuola per l'infanzia al di sopra della media

scuola media inferiore al di sopra della media

scuola media superiore nella media

spazi verde scarso

supermercato al di sopra della media

verde attrezzato scarso

 

aeroporto distante km 40 al di sopra della media

autobus distante m 500 buono

autostrada distante km 30 al di sopra della media

ferrovia distante km 1 al di sopra della media

superstrada distante km 15 al di sopra della media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: ottimo

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: ottimo

servizi: al di sopra della media

 

cancello: un anta a battente realizzato in ferro 
lavorato con apertura automatizzata  

ottimo

infissi esterni: ante a battente realizzati in legno  ottimo
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Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

infissi interni: anta a battente realizzati in legno 
tamburato  

ottimo

manto di copertura: realizzato in tegole in 
laterizio con coibentazione in lana di roccia  

ottimo

pareti esterne: costruite in doppia camera di 
muratura in mattoni con coibentazione in lana di 
roccia , il rivestimento è realizzato in paramento 
esterno in mattoni pieni faccia a vista  

ottimo

pavimentazione esterna: realizzata in porfido 
opus incertum  

ottimo

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

ottimo

portone di ingresso: portoncino blindato con 
anta a battente realizzato in legno e acciaio  

ottimo

portone di ingresso: anta basculante con porta 
pedonale inserita realizzato in lamiera coibentata , 
gli accessori presenti sono: apertura 
automatizzata. box auto  

ottimo

protezioni infissi esterni: inferriate realizzate in 
ferro lavorato  

ottimo

protezioni infissi esterni: tapparelle realizzate in 
alluminio  

ottimo

rivestimento interno: posto in bagni realizzato in 
piastrelle in ceramica  

ottimo

scale: interna con rivestimento in granito  ottimo

citofonico: videocitofono conformità: conforme  ottimo

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: conforme  

ottimo

fognatura: separata la reti di smaltimento è 
realizzata in acque bianche in pozzo perdente 
acque nere in vasca di pompaggio con impianto 
di sollevamento con recapito in collettore o rete 
comunale conformità: conforme  

buono

gas: tubi in acciaio zincato e rame con 
alimentazione a metano conformità: conforme  

ottimo

elettrico: tubazioni esterne in pvc , la tensione è 
di 220V conformità: conforme. box auto  

ottimo

idrico: sottotraccia con alimentazione in diretta 
da rete comunale , la rete di distribuzione è 
realizzata in pubblica conformità: conforme  

ottimo

telefonico: sottotraccia conformità: conforme  ottimo

termico: caldaia a condensazione con 
alimentazione in metano i diffusori sono in 
pannelli radianti a pavimento conformità: 
conforme  

ottimo

balconi: costruiti in cemento armato  ottimo
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CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

ACCESSORI: 

box doppio, composto da locale direttamente collegato con l'abitazione ed avente accesso carrabile 
con serranda automatizzata dal corsello di manovra delle autorimesse di cui al mappale 2828, sviluppa 
una superficie commerciale di 23,75 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 1 particella 2826 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/6, classe 
03, consistenza 21 mq, rendita 40,13 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Tipo Mappale 
171044/2008 
Coerenze: da nord in senso orario mappale 2828 sub 5, mappale 2828 sub 1, terrapieno, 
mappale 2826 sub 2, terrapieno 

altro terreno, composto da strada privata con diritto di passo, sviluppa una superficie commerciale 
di 0,39 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 1959 (catasto terreni), sezione urbana CALOLZIO, qualita/classe SEMIN 
ARBOR 3, superficie 215, reddito agrario 0,94 €, reddito dominicale 0,67 €, intestato a *** 

copertura: soletta piena costruita in cemento 
armato  

ottimo

fondazioni: cordoli e plinti costruite in cemento 
armato  

ottimo

scale interne: due rampe realizzate in cemento 
armato  

ottimo

solai: latero cemento gettato in opera  ottimo

strutture verticali: costruite in laterizio portante  ottimo

travi: costruite in cemento armato  ottimo

strutture verticali: costruite in pareti in cemento 
armato. box auto  

ottimo

solai: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles 
completato in opera. box auto  

ottimo

 

         [76,82 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 9701300016612 registrata in data 13/04/2012  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento   103,00 x 100 % = 103,00 

vani accesori piano interrato e 

piano primo  
63,00 x 60 % = 37,80 

solaio sottotetto   15,00 x 40 % = 6,00 

Totale: 181,00        146,80  
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DATO OSCURATO *** , derivante da SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1997 in atti dal 
16/02/2000 (n. 9356.2/1997) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1960, Via Cavour, mappale 2826, 
mappale 2828 

quota di proprietà 1/18  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia dele Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.650,00  

Note: Tipologia Abitazioni civili Stato conservativo NORMALE  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 965,00  

Valore massimo: 1.246,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Si considera il buono stato di finitura, dotazioni e conservazione dell'immobile, l'ubicazione 
semicentrale rispetto ai centri abitati ma in seconda fascia di pregio e, in particolare, la prossimità con 
la linea ferroviaria e con un ambito urbano complessivamente di scarsa qualità ambientale; vengono 
interpolati i valori indicati ottenendo un importo a metro quadro corrispondente alle reali 
caratteristiche del bene. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il valore di base su cui si fonda la valutazione è stato determinato a partire dai principi teorici 
dell'estimo,inteso come l'insieme dei principi logici e metodologici che regolano e consentono la 
motivata, oggettiva e generalmente valida formulazione del giudizio di stima del valore dei beni 
economici, espresso in moneta sulla base di dati economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima 
che ai beni che con esso hanno rapporti. Il procedimento che viene impiegato è il cosiddetto 
procedimento per confronto diretto in quanto lo si ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine 
di grandezza ragionevolmente attendibile del più probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

 
 

Valore superficie principale: 146,80 x 1.550,00 = 227.540,00 

Valore superficie accessori: 24,14 x 1.550,00 = 37.412,35 

          264.952,35 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 264.952,35

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 264.952,35
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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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A villa singola 146,80 24,14 264.952,35 264.952,35 

        264.952,35 €  264.952,35 €  

Riduzione del 15% per lo stato di occupazione: €. 39.742,85

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 5.150,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 220.059,50

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 22.005,95

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

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

Riduzione per arrotondamento: €. 53,55

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

€. 198.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a CALOLZIOCORTE Via Cavour, della superficie commerciale di 17,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato in autorimessa seminterrata comprendente altri  otto box serviti da un corsello di 
manovra comune . L'accesso avviene da strada privata a margine della Via Cavour e cortile comune 
alle abitazioni limitrofe. Il corpo di fabbrica ha copertura piana accessibile a prato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato, ha un'altezza interna di 
2,40.Identificazione catastale: 

l foglio 1 particella 2828 sub. 5 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/6, classe 
03, consistenza 15 mq, rendita 28,66 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Tipo Mappale 
171044/2008 
Coerenze: da nord in senso orario mappale 2828 sub 4, mappale 2828 sub 1, mappale 2826 sub 
1, terrapieno 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2009. 
A.1  altro terreno, composto da strada privata con diritto di passo, sviluppa una superficie 

commerciale di 0,39 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 1959 (catasto terreni), sezione urbana CALOLZIO, qualita/classe SEMIN 
ARBOR 3, superficie 215, reddito agrario 0,94 €, reddito dominicale 0,67 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1997 in atti dal 
16/02/2000 (n. 9356.2/1997) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1960, Via Cavour, mappale 2826, 
mappale 2828 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 17,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,39 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 15.000,00

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

€. 15.000,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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Occupato all'atto del sopralluogo dalla sig.ra Redaelli Lorenza Giuseppina affittuaria dei limitrofi 
mappali 2826 sub 1 e sub 2 

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:  

atto di asservimento dell'area sita nel comune CALOLZIOCORTE identificata al mappale 2813 della 
superficie di mapp2813 per la porzione edificabile, stipulato il 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili 
Giuseppe ai nn. 72201/25087 di repertorio, registrato il 04/06/2008 a Lecco ai nn. 6512 Serie 1T, 
trascritto il 13/06/2008 a Bergamo ai nn. 38576/22369, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata di 
atto di costituzione di vincolo. 
Con l'atto di asservimento la Secomandi s.r.l. si è impegnata a cedere senza corrispettivo al Comune 
di Calolziocorte l'area individuata al mappale 2827  

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 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 38575/7571 
di repertorio, iscritta il 13/06/2008 ai nn. 38575/7571, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 600000,00. 
Importo capitale: 300000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Mutuo su Terreno in Calolziocorte fg.9 part. 2813 (ex 1958/B) proprietà superficiaria fg.9 part. 2812 
(ex1958/A) 1/3 terreno fg.9 part. 1959  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/12/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 73640/26161 
di repertorio, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da annotamento di frazionamento a margine di atto di mutuo fondiario . 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Attribuzione a margine di iscrizione ipoteca delle seguenti quote agli immobili oggetto di procedura: 
fg.1 part. 2828 sub 2 C6 mq 25 Capitale di Euro 20.000,00 Ipoteca di Euro 40.000,00 fg.1 part. 2826 sub 
1 C6 mq 21 fg.1 part. 2826 sub 2 A7 vani 6 Capitale di Euro 194.000,00 Ipoteca di Euro 388.000,00  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  
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4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Il box auto è parte di un'autorimessa interrata costituita da complessivi 9 box appartenenti a più 
proprietari. Detta autorimessa comporta una spesa annua di € 60,00 per le spese ordinarie relative alle 
parti comuni. 

Il Lotto comprende la relativa quota millesimale derivante dalla quota di proprietà di 1/18 che la 
Secomandi srl  detiene sul mappale 1959 che individua la strada privata di accesso ai box auto. 

La proprietà è inclusa: 

IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004 

IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988 

IN FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/12, in forza di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata di atto di vendita (dal 08/11/2006), con atto stipulato il 08/11/2006 a firma di Notaio 
Mangili Giuseppe ai nn. 67210/21139 di repertorio, trascritto il 17/11/2006 a Lecco ai nn. 72703/42932, 
in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a quota parte da Secomandi Caterina  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/12, in forza di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata di atto di vendita (dal 08/11/2006), con atto stipulato il 08/11/2006 a firma di Notaio 
Mangili Giuseppe ai nn. 67210/21139 di repertorio, trascritto il 17/11/2006 a Lecco ai nn. 72704/42932, 
in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a da Malighetti Caterina per 2/12 proprietà superficiaria, Secomandi 
Marco Pietro per 1/12 proprietà superficiaria, Secomandi Mauro per 1/12 proprietà superficiaria, 
Secomandi Margherita per 1/12 proprietà superficiaria, Secomandi Carlo per 1/12 proprietà 
superficiaria  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di per la proprietà dell'area, in forza di atto di divisione (dal 
27/05/2008), con atto stipulato il 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72199/25085 di 
repertorio, trascritto il 13/06/2008 a Lecco ai nn. 38574/22368, in forza di atto di divisione. 
Il titolo è riferito solamente a da comproprietà con Malighetti Caterina, Secomandi Marco Pietro, 
Secomandi Mauro, Secomandi Margherita, Secomandi Carlo  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 60,00

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

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

Espropriazioni immobiliari N. 232/2016 
promossa da: BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 

tecnico incaricato: ANTONIO PIEFERMI 
Pagina 15 di 124 



6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/12, in forza di Successione in morte di Secomandi 
Bruno (dal 11/03/1982 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 03/09/1982 a firma di denuncia di 
successione ai nn. 43 vol. 269 di repertorio, trascritto il 27/05/1983 a Ponte San Pietro ai nn. 
12670/10637, in forza di Successione in morte di Secomandi Bruno. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Bruno  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/3 Malighetti Caterina, 2/12 per Secomandi Marco 
Pietro, Secomandi Margherita, Secomandi Carlo, in forza di Successione in morte di Secomandi 
Bruno (dal 11/03/1982 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 03/09/1982 a firma di denuncia di 
successione ai nn. 43 vol. 269 di repertorio, trascritto il 27/05/1983 a Ponte San Pietro ai nn. 
12670/10637, in forza di Successione in morte di Secomandi Bruno. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Bruno  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di Successione in morte di Secomandi Giovanni (dal 
17/08/1996 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 17/02/1997 a firma di denuncia di successione ai 
nn. 69 vol. 1997 di repertorio, trascritto il 27/10/2004 a Ponte San Pietro ai nn. 57385/38164, in forza di 
Successione in morte di Secomandi Giovanni. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Giovanni  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di parte dei 6/12, in forza di Successione in morte di 
Secomandi Giovanni (dal 17/08/1996 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 17/02/1997 a firma di 
denuncia di successione ai nn. 69 vol. 1997 di repertorio, trascritto il 27/10/2004 a Ponte San Pietro ai 
nn. 57385/38164, in forza di Successione in morte di Secomandi Giovanni. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Giovanni  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di parte dei 6/12, in forza di scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata di atto di divisione (dal 01/10/1997 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 
01/10/1997 a firma di Notaio Manfili Giuseppe ai nn. 23083 di repertorio, trascritto il 23/10/1997 ai nn. 
33896/26228, in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di divisione. 
Da comproprietà con Secomandi Riccardo e Secomandi Mauro Alberto  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/36, in forza di atto di donazione da Secomandi Mauro 
(dal 20/06/2007 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 20/06/2007 a firma di Notaio Mangili Giuseppe 
ai nn. 69593/23027 di repertorio, trascritto il 29/06/2007 ai nn. 42380/24058, in forza di atto di 
donazione da Secomandi Mauro  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'unità immobiliare è completamente priva di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12144 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di Realizzazione di un fabbricato interrato ad uso box, da destinarsi a pertinenza di 
fabbricati residenziali, presentata il 25/10/2007 con il n. 24611 di protocollo, rilasciata il 31/01/2008 con 
il n. 3093 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 2010 O.M. e successive varianti, intestata a *** DATO 
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OSCURATO *** , per lavori di Variante finale al Permesso di Costruire 12145 e successiva D.I.A. per 
costruzione edificio residenziale, presentata il 08/10/2008 con il n. 22964/08 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Richiesta certificato di agibilità presentata in data 18/12/2009 prot. 0027977. Agli atti non risultano 
documenti sospensivi per la relativa procedura di silenzio assenso prevista dalla norma.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona ZONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI INTENSIVE. Norme tecniche di attuazione ed indici: Indice di fabbricabilità fondiaria 
non superiore a 1,8 mc/mq comunque fatti salvi i volumi esistenti alla data di adozione del PGT; 
altezza non superiore a 5 piani fuori terra; rapporto di copertura non superiore al 50%; densità 
arborea non inferiore al 5%. IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 
42/2004; INTERNA ALLA FASCIA DI RISPETTO FERROVIARIO; IN FASCIA DI RISPETTO 
SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a CALOLZIOCORTE Via Cavour, della superficie commerciale di 17,00 mq per la quota 
di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato in autorimessa seminterrata comprendente altri  otto box serviti da un corsello di 
manovra comune . L'accesso avviene da strada privata a margine della Via Cavour e cortile comune 
alle abitazioni limitrofe. Il corpo di fabbrica ha copertura piana accessibile a prato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato, ha un'altezza interna di 
2,40.Identificazione catastale: 

l foglio 1 particella 2828 sub. 5 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/6, classe 
03, consistenza 15 mq, rendita 28,66 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Tipo Mappale 
171044/2008 
Coerenze: da nord in senso orario mappale 2828 sub 4, mappale 2828 sub 1, mappale 2826 sub 
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1, terrapieno 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2009.  

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 sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Strutture portanti in cemento armato e paramenti divisori tra i box in blocchi di cemento a vista, 
pavimentazione in battuto di cemento, serranda basculante in lamiera zincata con apertura 
automatizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

 

aeroporto distante km 40 al di sopra della media

autobus distante m 500 buono

autostrada distante km 30 al di sopra della media

ferrovia distante km 1 al di sopra della media

superstrada distante km 15 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: ottimo

 

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

ottimo

portone di ingresso: serranda basculante 
realizzato in lamiera zincata , gli accessori presenti 
sono: automatizzazione con telecomando  

ottimo

elettrico: tubazioni esterne in pvc a vista , la 
tensione è di 220V conformità: conforme  

ottimo

fognatura: separata la reti di smaltimento è 
realizzata in acque bianche in pozzo perdente 
acque nere in vasca di pompaggio con impianto 
di sollevamento con recapito in collettore o rete 
comunale conformità: conforme  

buono

copertura: solaio prefabbricato a lastre tipo 
predalles costruita in cemento armato  

buono

fondazioni: cordoli continui costruite in cemento 
armato  

buono

strutture verticali: costruite in cemento armato  buono
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Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

ACCESSORI: 

altro terreno, composto da strada privata con diritto di passo, sviluppa una superficie commerciale 
di 0,39 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 1959 (catasto terreni), sezione urbana CALOLZIO, qualita/classe SEMIN 
ARBOR 3, superficie 215, reddito agrario 0,94 €, reddito dominicale 0,67 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1997 in atti dal 
16/02/2000 (n. 9356.2/1997) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1960, Via Cavour, mappale 2826, 
mappale 2828 

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia delle Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 900,00  

Valore massimo: 1.050,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

descrizione consistenza indice commerciale 

box auto   17,00 x 100 % = 17,00 

Totale: 17,00        17,00  

 

Valore a corpo: 15.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 15.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 15.000,00
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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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 17,00 0,39 15.000,00 15.000,00 

        15.000,00 €  15.000,00 €  

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: €. 15.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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: 

€. 15.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR, della superficie commerciale di 18,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato in autorimessa seminterrata comprendente altri  otto box serviti da un corsello di 
manovra comune . L'accesso avviene da strada privata a margine della Via Cavour e cortile comune 
alle abitazioni limitrofe. Il corpo di fabbrica ha copertura piana accessibile a prato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 2828 sub. 6 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/6, classe 

03, consistenza 16 mq, rendita 30,57 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, derivante da Tipo Mappale 171044/2008 
Coerenze: da nord in senso orario mappale 2828 sub 7, terrapieno mappale 1959, terrapieno 
mappale 2826 sub 2, mappale 2828 sub 1 

A.1  altro terreno, composto da strada privata con diritto di passo, sviluppa una superficie 
commerciale di 0,39 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 1959 (catasto terreni), sezione urbana CALOLZIO, qualita/classe SEMIN 
ARBOR 3, superficie 215, reddito agrario 0,94 €, reddito dominicale 0,67 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1997 in atti dal 
16/02/2000 (n. 9356.2/1997) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1960, Via Cavour, mappale 2826, 
mappale 2828 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Occupato all'atto del sopralluogo dalla sig.ra Redaelli Lorenza Giuseppina affittuaria dei limitrofi 
mappali 2826 sub 1 e sub 2 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 18,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,39 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 15.000,00

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

€. 15.000,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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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:  

atto di asservimento dell'area sita nel comune CALOLZIOCORTE identificata al mappale 2813 della 
superficie di mapp2813 per la porzione edificabile, stipulato il 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili 
Giuseppe ai nn. 72201/25087 di repertorio, registrato il 04/06/2008 a Lecco ai nn. 6512 Serie 1T, 
trascritto il 13/06/2008 a Bergamo ai nn. 38576/22369, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata di 
atto di costituzione di vincolo. 
Con l'atto di asservimento la Secomandi s.r.l. si è impegnata a cedere senza corrispettivo al Comune 
di Calolziocorte l'area individuata al mappale 2827  

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 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 38575/7571 
di repertorio, iscritta il 13/06/2008 ai nn. 38575/7571, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 600000,00. 
Importo capitale: 300000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Mutuo su Terreno in Calolziocorte fg.9 part. 2813 (ex 1958/B) proprietà superficiaria fg.9 part. 2812 
(ex1958/A) 1/3 terreno fg.9 part. 1959  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/12/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 73640/26161 
di repertorio, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da annotamento di frazionamento a margine di atto di mutuo fondiario . 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Attribuzione a margine di iscrizione ipoteca delle seguenti quote agli immobili oggetto di procedura: 
fg.1 part. 2828 sub 2 C6 mq 25 Capitale di Euro 20.000,00 Ipoteca di Euro 40.000,00 fg.1 part. 2826 sub 
1 C6 mq 21 fg.1 part. 2826 sub 2 A7 vani 6 Capitale di Euro 194.000,00 Ipoteca di Euro 388.000,00  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

Espropriazioni immobiliari N. 232/2016 
promossa da: BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI 

tecnico incaricato: ANTONIO PIEFERMI 
Pagina 22 di 124 



4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Il box auto è parte di un'autorimessa interrata costituita da complessivi 9 box appartenenti a più 
proprietari. Detta autorimessa comporta una spesa annua di € 60,00 per le spese ordinarie relative alle 
parti comuni. 

Il Lotto comprende la relativa quota millesimale derivante dalla quota di proprietà di 1/18 che la 
Secomandi srl  detiene sul mappale 1959 che individua la strada privata di accesso ai box auto. 

La proprietà è inclusa: 

IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004 

IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/12, in forza di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata di atto di vendita (dal 08/11/2006), con atto stipulato il 08/11/2006 a firma di Notaio 
Mangili Giuseppe ai nn. 67210/21139 di repertorio, trascritto il 17/11/2006 a Lecco ai nn. 72703/42932, 
in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a quota parte da Secomandi Caterina  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/12, in forza di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata di atto di vendita (dal 08/11/2006), con atto stipulato il 08/11/2006 a firma di Notaio 
Mangili Giuseppe ai nn. 67210/21139 di repertorio, trascritto il 17/11/2006 a Lecco ai nn. 72704/42932, 
in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a da Malighetti Caterina per 2/12 proprietà superficiaria, Secomandi 
Marco Pietro per 1/12 proprietà superficiaria, Secomandi Mauro per 1/12 proprietà superficiaria, 
Secomandi Margherita per 1/12 proprietà superficiaria, Secomandi Carlo per 1/12 proprietà 
superficiaria  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di per la proprietà dell'area, in forza di atto di divisione (dal 
27/05/2008), con atto stipulato il 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72199/25085 di 
repertorio, trascritto il 13/06/2008 a Lecco ai nn. 38574/22368, in forza di atto di divisione. 
Il titolo è riferito solamente a da comproprietà con Malighetti Caterina, Secomandi Marco Pietro, 
Secomandi Mauro, Secomandi Margherita, Secomandi Carlo  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/12, in forza di Successione in morte di Secomandi 
Bruno (dal 11/03/1982 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 03/09/1982 a firma di denuncia di 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 60,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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successione ai nn. 43 vol. 269 di repertorio, trascritto il 27/05/1983 a Ponte San Pietro ai nn. 
12670/10637, in forza di Successione in morte di Secomandi Bruno. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Bruno  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/3 Malighetti Caterina, 2/12 per Secomandi Marco 
Pietro, Secomandi Margherita, Secomandi Carlo, in forza di Successione in morte di Secomandi 
Bruno (dal 11/03/1982 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 03/09/1982 a firma di denuncia di 
successione ai nn. 43 vol. 269 di repertorio, trascritto il 27/05/1983 a Ponte San Pietro ai nn. 
12670/10637, in forza di Successione in morte di Secomandi Bruno. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Bruno  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di Successione in morte di Secomandi Giovanni (dal 
17/08/1996 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 17/02/1997 a firma di denuncia di successione ai 
nn. 69 vol. 1997 di repertorio, trascritto il 27/10/2004 a Ponte San Pietro ai nn. 57385/38164, in forza di 
Successione in morte di Secomandi Giovanni. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Giovanni  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di parte dei 6/12, in forza di Successione in morte di 
Secomandi Giovanni (dal 17/08/1996 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 17/02/1997 a firma di 
denuncia di successione ai nn. 69 vol. 1997 di repertorio, trascritto il 27/10/2004 a Ponte San Pietro ai 
nn. 57385/38164, in forza di Successione in morte di Secomandi Giovanni. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Giovanni  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di parte dei 6/12, in forza di scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata di atto di divisione (dal 01/10/1997 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 
01/10/1997 a firma di Notaio Manfili Giuseppe ai nn. 23083 di repertorio, trascritto il 23/10/1997 ai nn. 
33896/26228, in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di divisione. 
Da comproprietà con Secomandi Riccardo e Secomandi Mauro Alberto  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/36, in forza di atto di donazione da Secomandi Mauro 
(dal 20/06/2007 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 20/06/2007 a firma di Notaio Mangili Giuseppe 
ai nn. 69593/23027 di repertorio, trascritto il 29/06/2007 ai nn. 42380/24058, in forza di atto di 
donazione da Secomandi Mauro  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'unità immobiliare è completamente priva di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12144 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di Realizzazione di un fabbricato interrato ad uso box, da destinarsi a pertinenza di 
fabbricati residenziali, presentata il 25/10/2007 con il n. 24611 di protocollo, rilasciata il 31/01/2008 con 
il n. 3093 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 2010 O.M. e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Variante finale al Permesso di Costruire 12145 e successiva D.I.A. per 
costruzione edificio residenziale, presentata il 08/10/2008 con il n. 22964/08 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Richiesta certificato di agibilità presentata in data 18/12/2009 prot. 0027977. Agli atti non risultano 
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documenti sospensivi per la relativa procedura di silenzio assenso prevista dalla norma.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona ZONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI INTENSIVE. Norme tecniche di attuazione ed indici: Indice di fabbricabilità fondiaria 
non superiore a 1,8 mc/mq comunque fatti salvi i volumi esistenti alla data di adozione del PGT; 
altezza non superiore a 5 piani fuori terra; rapporto di copertura non superiore al 50%; densità 
arborea non inferiore al 5%. IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 
42/2004; IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR, della superficie commerciale di 18,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato in autorimessa seminterrata comprendente altri  otto box serviti da un corsello di 
manovra comune . L'accesso avviene da strada privata a margine della Via Cavour e cortile comune 
alle abitazioni limitrofe. Il corpo di fabbrica ha copertura piana accessibile a prato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 2828 sub. 6 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/6, classe 

03, consistenza 16 mq, rendita 30,57 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, derivante da Tipo Mappale 171044/2008 
Coerenze: da nord in senso orario mappale 2828 sub 7, terrapieno mappale 1959, terrapieno 
mappale 2826 sub 2, mappale 2828 sub 1 

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 sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Strutture portanti in cemento armato e paramenti divisori tra i box in blocchi di cemento a vista, 
pavimentazione in battuto di cemento, serranda basculante in lamiera zincata con apertura 
automatizzata. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

 

aeroporto distante km 40 al di sopra della media

autobus distante m 500 buono

autostrada distante km 30 al di sopra della media

ferrovia distante km 1 al di sopra della media

superstrada distante km 15 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: ottimo

 

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

ottimo

portone di ingresso: serranda basculante 
realizzato in lamiera zincata , gli accessori presenti 
sono: automatizzazione con telecomando  

ottimo

elettrico: tubazioni esterne in pvc a vista , la 
tensione è di 220V conformità: conforme  

ottimo

fognatura: separato la reti di smaltimento è 
realizzata in acque bianche in pozzo perdente 
acque nere in vasca di pompaggio con impianto 
di sollevamento con recapito in collettore o rete 
comunale conformità: conforme  

buono

copertura: solaio prefabbricato a lastre tipo 
predalles costruita in cemento armato  

buono

fondazioni: cordoli continui costruite in cemento 
armato  

buono

strutture verticali: costruite in cemento armato  buono

  

descrizione consistenza indice commerciale 

box auto   18,00 x 100 % = 18,00 

Totale: 18,00        18,00  
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ACCESSORI: 

altro terreno, composto da strada privata con diritto di passo, sviluppa una superficie commerciale 
di 0,39 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 1959 (catasto terreni), sezione urbana CALOLZIO, qualita/classe SEMIN 
ARBOR 3, superficie 215, reddito agrario 0,94 €, reddito dominicale 0,67 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1997 in atti dal 
16/02/2000 (n. 9356.2/1997) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1960, Via Cavour, mappale 2826, 
mappale 2828 

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia delle Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 900,00  

Valore massimo: 1.050,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 

 

Valore a corpo: 15.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 15.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 15.000,00
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Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 18,00 0,39 15.000,00 15.000,00 

        15.000,00 €  15.000,00 €  

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: €. 15.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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: 

€. 15.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 4 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box doppio a CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR, della superficie commerciale di 39,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato in autorimessa seminterrata comprendente altri  otto box serviti da un corsello di 
manovra comune . L'accesso avviene da strada privata a margine della Via Cavour e cortile comune 
alle abitazioni limitrofe. Il corpo di fabbrica ha copertura piana accessibile a prato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 2828 sub. 9 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/6, classe 

03, consistenza 34 mq, rendita 64,97 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Tipo Mappale 
171044/2008 
Coerenze: da Nord in senso orario terrapieno cortile mappale 2109, terrapieno mappale 1959, 
mappale 2828 sub 8, mappale 2828 sub 1  

A.1  altro terreno, composto da strada privata con diritto di passo, sviluppa una superficie 
commerciale di 0,39 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 1959 (catasto terreni), sezione urbana CALOLZIO, qualita/classe SEMIN 
ARBOR 3, superficie 215, reddito agrario 0,94 €, reddito dominicale 0,67 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1997 in atti dal 
16/02/2000 (n. 9356.2/1997) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1960, Via Cavour, mappale 2826, 
mappale 2828 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
All'atto del sopralluogo risulta che la Secomandi srl abbia concesso l'utilizzo ad un terzo del box 
senza tittolo 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 39,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,39 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.700,00

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

€. 18.700,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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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:  

atto di asservimento dell'area sita nel comune CALOLZIOCORTE identificata al mappale 2813 della 
superficie di mapp2813 per la porzione edificabile, stipulato il 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili 
Giuseppe ai nn. 72201/25087 di repertorio, registrato il 04/06/2008 a Lecco ai nn. 6512 Serie 1T, 
trascritto il 13/06/2008 a Bergamo ai nn. 38576/22369, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da scrittura privata con sottoscrizione autenticata di 
atto di costituzione di vincolo. 
Con l'atto di asservimento la Secomandi s.r.l. si è impegnata a cedere senza corrispettivo al Comune 
di Calolziocorte l'area individuata al mappale 2827  

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 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 38575/7571 
di repertorio, iscritta il 13/06/2008 ai nn. 38575/7571, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 600000,00. 
Importo capitale: 300000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Mutuo su Terreno in Calolziocorte fg.9 part. 2813 (ex 1958/B) proprietà superficiaria fg.9 part. 2812 
(ex1958/A) 1/3 terreno fg.9 part. 1959  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/12/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 73640/26161 
di repertorio, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da annotamento di frazionamento a margine di atto di mutuo fondiario . 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Attribuzione a margine di iscrizione ipoteca delle seguenti quote agli immobili oggetto di procedura: 
fg.1 part. 2828 sub 2 C6 mq 25 Capitale di Euro 20.000,00 Ipoteca di Euro 40.000,00 fg.1 part. 2826 sub 
1 C6 mq 21 fg.1 part. 2826 sub 2 A7 vani 6 Capitale di Euro 194.000,00 Ipoteca di Euro 388.000,00  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  
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4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Il box auto è parte di un'autorimessa interrata costituita da complessivi 9 box appartenenti a più 
proprietari. Detta autorimessa comporta una spesa annua di € 60,00 per le spese ordinarie relative alle 
parti comuni. 

Il Lotto comprende la relativa quota millesimale derivante dalla quota di proprietà di 1/18 che la 
Secomandi srl  detiene sul mappale 1959 che individua la strada privata di accesso ai box auto. 

La proprietà è inclusa: 

IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004 

IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/12, in forza di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata di atto di vendita (dal 08/11/2006), con atto stipulato il 08/11/2006 a firma di Notaio 
Mangili Giuseppe ai nn. 67210/21139 di repertorio, trascritto il 17/11/2006 a Lecco ai nn. 72704/42932, 
in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a da Malighetti Caterina per 2/12 proprietà superficiaria, Secomandi 
Marco Pietro per 1/12 proprietà superficiaria, Secomandi Mauro per 1/12 proprietà superficiaria, 
Secomandi Margherita per 1/12 proprietà superficiaria, Secomandi Carlo per 1/12 proprietà 
superficiaria  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 6/12, in forza di scrittura privata con sottoscrizione 
autenticata di atto di vendita (dal 08/11/2006), con atto stipulato il 08/11/2006 a firma di Notaio 
Mangili Giuseppe ai nn. 67210/21139 di repertorio, trascritto il 17/11/2006 a Lecco ai nn. 72703/42932, 
in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a quota parte da Secomandi Caterina  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di per la proprietà dell'area, in forza di atto di divisione (dal 
27/05/2008), con atto stipulato il 27/05/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72199/25085 di 
repertorio, trascritto il 13/06/2008 a Lecco ai nn. 38574/22368, in forza di atto di divisione. 
Il titolo è riferito solamente a da comproprietà con Malighetti Caterina, Secomandi Marco Pietro, 
Secomandi Mauro, Secomandi Margherita, Secomandi Carlo  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/12, in forza di Successione in morte di Secomandi 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 60,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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Bruno (dal 11/03/1982 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 03/09/1982 a firma di denuncia di 
successione ai nn. 43 vol. 269 di repertorio, trascritto il 27/05/1983 a Ponte San Pietro ai nn. 
12670/10637, in forza di Successione in morte di Secomandi Bruno. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Bruno  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/3 Malighetti Caterina, 2/12 per Secomandi Marco 
Pietro, Secomandi Margherita, Secomandi Carlo, in forza di Successione in morte di Secomandi 
Bruno (dal 11/03/1982 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 03/09/1982 a firma di denuncia di 
successione ai nn. 43 vol. 269 di repertorio, trascritto il 27/05/1983 a Ponte San Pietro ai nn. 
12670/10637, in forza di Successione in morte di Secomandi Bruno. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Bruno  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di Successione in morte di Secomandi Giovanni (dal 
17/08/1996 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 17/02/1997 a firma di denuncia di successione ai 
nn. 69 vol. 1997 di repertorio, trascritto il 27/10/2004 a Ponte San Pietro ai nn. 57385/38164, in forza di 
Successione in morte di Secomandi Giovanni. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Giovanni  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di parte dei 6/12, in forza di Successione in morte di 
Secomandi Giovanni (dal 17/08/1996 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 17/02/1997 a firma di 
denuncia di successione ai nn. 69 vol. 1997 di repertorio, trascritto il 27/10/2004 a Ponte San Pietro ai 
nn. 57385/38164, in forza di Successione in morte di Secomandi Giovanni. 
Alla data del 07/12/2016 nopn risulta trascritta alcuna accettazione d'eredità in morte di Secomandi 
Giovanni  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di parte dei 6/12, in forza di scrittura privata con 
sottoscrizione autenticata di atto di divisione (dal 01/10/1997 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 
01/10/1997 a firma di Notaio Manfili Giuseppe ai nn. 23083 di repertorio, trascritto il 23/10/1997 ai nn. 
33896/26228, in forza di scrittura privata con sottoscrizione autenticata di atto di divisione. 
Da comproprietà con Secomandi Riccardo e Secomandi Mauro Alberto  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/36, in forza di atto di donazione da Secomandi Mauro 
(dal 20/06/2007 fino al 08/11/2006), con atto stipulato il 20/06/2007 a firma di Notaio Mangili Giuseppe 
ai nn. 69593/23027 di repertorio, trascritto il 29/06/2007 ai nn. 42380/24058, in forza di atto di 
donazione da Secomandi Mauro  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'unità immobiliare è completamente priva di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 12144 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di Realizzazione di un fabbricato interrato ad uso box, da destinarsi a pertinenza di 
fabbricati residenziali, presentata il 25/10/2007 con il n. 24611 di protocollo, rilasciata il 31/01/2008 con 
il n. 3093 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 2010 O.M. e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Variante finale al Permesso di Costruire 12145 e successiva D.I.A. per 
costruzione edificio residenziale, presentata il 08/10/2008 con il n. 22964/08 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Richiesta certificato di agibilità presentata in data 18/12/2009 prot. 0027977. Agli atti non risultano 
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documenti sospensivi per la relativa procedura di silenzio assenso prevista dalla norma.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona ZONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI INTENSIVE. Norme tecniche di attuazione ed indici: Indice di fabbricabilità fondiaria 
non superiore a 1,8 mc/mq comunque fatti salvi i volumi esistenti alla data di adozione del PGT; 
altezza non superiore a 5 piani fuori terra; rapporto di copertura non superiore al 50%; densità 
arborea non inferiore al 5%. IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 
42/2004; IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Il box auto internamente è costituito da unico locale e non 
risulta separato dal locale per moto indicato nella pratica edilizia.  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA previa Valutazione 
di Compatibilità Paesistica 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Onorari per pratiche: €.800,00 

l Sanzioni e diritti: €.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 6 mesi  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR  

BOX DOPPIO  

DI CUI AL PUNTO A  

box doppio a CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR, della superficie commerciale di 39,00 mq per la quota 
di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato in autorimessa seminterrata comprendente altri  otto box serviti da un corsello di 
manovra comune . L'accesso avviene da strada privata a margine della Via Cavour e cortile comune 
alle abitazioni limitrofe. Il corpo di fabbrica ha copertura piana accessibile a prato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 2828 sub. 9 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/6, classe 
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03, consistenza 34 mq, rendita 64,97 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Tipo Mappale 
171044/2008 
Coerenze: da Nord in senso orario terrapieno cortile mappale 2109, terrapieno mappale 1959, 
mappale 2828 sub 8, mappale 2828 sub 1  

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 sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Strutture portanti in cemento armato e paramenti divisori tra i box in blocchi di cemento a vista, 
pavimentazione in battuto di cemento, serranda basculante in lamiera zincata 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

 

aeroporto distante km 40 al di sopra della media

autobus distante m 500 buono

autostrada distante km 30 al di sopra della media

ferrovia distante km 1 al di sopra della media

superstrada distante km 15 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: ottimo

 

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

ottimo

portone di ingresso: serranda basculante 
realizzato in lamiera zincata  

buono

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzato in lamiera preverniciata tamburata  

buono

elettrico: tubazioni esterne in pvc a vista , la 
tensione è di 220V conformità: conforme  

ottimo

fognatura: separato la reti di smaltimento è 
realizzata in acque bianche in pozzo perdente 
acque nere in vasca di pompaggio con impianto 
di sollevamento con recapito in collettore o rete 
comunale conformità: conforme  

buono

copertura: solaio prefabbricato a lastre tipo 
predalles costruita in cemento armato  

buono

fondazioni: cordoli continui costruite in cemento 
armato  

buono
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CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

ACCESSORI: 

altro terreno, composto da strada privata con diritto di passo, sviluppa una superficie commerciale 
di 0,39 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 9 particella 1959 (catasto terreni), sezione urbana CALOLZIO, qualita/classe SEMIN 
ARBOR 3, superficie 215, reddito agrario 0,94 €, reddito dominicale 0,67 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da SCRITTURA PRIVATA del 01/10/1997 in atti dal 
16/02/2000 (n. 9356.2/1997) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1960, Via Cavour, mappale 2826, 
mappale 2828 

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia delle Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 900,00  

Valore massimo: 1.050,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

descrizione consistenza indice commerciale 

box auto   39,00 x 100 % = 39,00 

Totale: 39,00        39,00  

 

Valore a corpo: 20.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.000,00
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I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box doppio 39,00 0,39 20.000,00 20.000,00 

        20.000,00 €  20.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 1.300,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.700,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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: 

€. 18.700,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 5 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  deposito artigianale a CALOLZIOCORTE Via Cavour 12, della superficie commerciale di 340,00 
mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Porzione di edificio di un piano fuori terra adibito a magazzino con annesso corpo per locali ufficio ed 
accessori ed area antistante a cortile. L'accesso alla proprietà avviene da un cancello carraio posto al 
civico 12 della via Cavour che immette nel cortile. Quest'ultimo serve anche gli accessi ai subalterni 
721 e 703 destinati ad abitazioni di altra proprietà e la tettoia distinta con il mapple 1961. Il complesso 
comprende infatti un edificio di due piani suddiviso in più proprietà e destinato prevalentemente ad 
abitazioni. Il corpo magazzino principale ha un'altezza utile di m 4,35 con copertura piana terrazzata in 
uso alle abitazioni di cui ai subalterni 710 e 711. Il corpo ufficio e vani accessori ha invece un'altezza 
interna utile di m 2,65 con copertura piana adibita a lastrico solare di proprietà esclusiva annessa al 
presente lotto. L'unità non è riscaldata e pertanto non è soggetta all'emissione di certificazione 
energetica.   

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 1854 sub. 705 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/2, classe 

2, consistenza 292 mq, rendita 633,38 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR 14, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mapp 1854 sub 704 (annesso al mappale 2109), mapp 1854 
sub 717, mapp 1854 sub 703, mapp 1854 sub 720, mappale 1960  

l foglio 1 particella 1854 sub. 714 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/5, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: 1, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, affaccio su mappale 1854 sub 716, mappale 
1854 sub 711, 1854 sub 710, affaccio su mappale 1854 sub 720, affaccio su mappale 1960 
solo una parte del mappale risulta essere lastrico solare mentre una parte è costituita da 
porzione della copertura di un capannone posto in aderenza al subalterno 705 

l foglio 1 particella 1854 sub. 717 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/1, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: T, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 1854 sub 716, mappale 2146, mappale 1961, 
mappale 480, Via Cavour, mappale 1854 sub 718, mappale 1854 sub 707, mappale 1854 sub 
721, mappale 1854 sub 703, mappale 1854 sub 705 

l foglio 1 particella 1854 sub. 720 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/1, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: T, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 1854 sub 705, mappale 1854 sub 702, mappale 
1854 sub 719, mappale 1960 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
I mappali individuati con i subalterni 704 (magazzino), 716 (area urbana a cortile) e la corrispondente 
parte del  714 (lastrico solare),  non risultano accessibili ed esistenti nella consistenza ivi descritta in 
quanto incorporati  al capannone di altra proprietà posto lungo il confine nord ed insistente sul 
mappale 2109. 

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 24/11/2004 a firma di Notaio Donegana Pier Luigi ai nn. 
188321/11410 di repertorio, iscritta il 14/12/2004 ai nn. 68704/18635, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 330000,00. 
Importo capitale: 220000,00. 
Durata ipoteca: 10 anni. 
La formalità è riferita solamente a mappale 1854 sub 702  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 340,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 203.500,00

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

€. 183.150,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

La proprietà è inclusa: 

IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004 

IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

I mappali individuati con i subalterni 704 (magazzino), 716 (area urbana a cortile) e la corrispondente 
parte del  714 (lastrico solare),  non risultano accessibili ed esistenti nella consistenza ivi descritta in 
quanto incorporati  al capannone di altra proprietà posto lungo il confine nord ed insistente sul 
mappale 2109. 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
15/12/2003), con atto stipulato il 15/12/2003 a firma di Notaio Alfredo Coppola Bottazzi ai nn. 
39751/17047 di repertorio, registrato il 23/02/2003 a Bergamo ai nn. 22336 Serie 1T, trascritto il 
30/12/2003 ai nn. 68285/42564, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/704-1854/705 ex 1854/701-1854/702 già 1854 sub 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 70/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
04/07/2008), con atto stipulato il 04/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72545/25332 di 
repertorio, trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45226/26155, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/720  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di integrazione all'atto 
72545/25332 (dal 04/07/2008), con atto stipulato il 04/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe, 
trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45229/26158, in forza di atto di integrazione all'atto 72545/25332. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
04/07/2008), con atto stipulato il 04/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72545/25332 di 
repertorio, trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45227/26156, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 30/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
04/07/2008), con atto stipulato il 04/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72545/25332 di 
repertorio, trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45227/26156, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/720. 
Incluso successivo atto di integrazione trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45229/26158  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di cessione di quota immobiliare (dal 07/05/1976 fino al 
21/09/2004), con atto stipulato il 07/05/1976 a firma di Notaio Manetto artino Fabroni ai nn. 4051/971 
di repertorio, in forza di cessione di quota immobiliare. 
Il titolo è riferito solamente a parte del mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di atto di divisione (dal 07/05/1976 fino al 21/09/2004), con 
atto stipulato il 07/05/1976 a firma di Notaio Manetto artino Fabroni ai nn. 4052/972 di repertorio, 
trascritto il 04/06/1976 ai nn. 11665/9950, in forza di atto di divisione. 
Il titolo è riferito solamente a parte del mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita con riserva di 
usufrutto (dal 05/12/1987 fino al 05/09/2002), con atto stipulato il 05/12/1987 a firma di Notaio 
Manetto Martino Fabroni ai nn. 25227 di repertorio, trascritto il 31/12/1987 ai nn. 35127/23663, in forza 
di atto di vendita con riserva di usufrutto. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/704-1854/705 ex 1854/701-1854/702 già 1854 sub 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 70/1000, in forza di atto di vendita con riserva di 
usufrutto (dal 05/12/1987 fino al 18/09/2001), con atto stipulato il 05/12/1987 a firma di Notaio 
Manetto Martino Fabroni ai nn. 25227 di repertorio, trascritto il 31/12/1987 ai nn. 35127/23663, in forza 
di atto di vendita con riserva di usufrutto. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/720  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di atto di vendita con riserva di usufrutto (dal 05/12/1987 fino 
al 21/09/2004), con atto stipulato il 05/12/1987 a firma di Notaio Manetto artino Fabroni ai nn. 25227 di 
repertorio, trascritto il 31/12/1987 ai nn. 35127/23663, in forza di atto di vendita con riserva di 
usufrutto. 
Il titolo è riferito solamente a parte del mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 70/1000, in forza di decreto di trasferimento (dal 
18/09/2001 fino al 10/05/2006), con atto stipulato il 18/09/2001 a firma di Tribunale di Bergamo ai nn. 
15788 di repertorio, trascritto il 13/10/2001 ai nn. 41107/30558, in forza di decreto di trasferimento. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/7201  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di decreto di trasferimento (dal 
28/09/2002 fino al 13/12/2003), con atto stipulato il 05/09/2002 a firma di Tribunale di Bergamo ai nn. 
15631 di repertorio, trascritto il 28/09/2002 ai nn. 42550/30665, in forza di decreto di trasferimento. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/704-1854/705 ex 1854/701-1854/702 già 1854 sub 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di decreto di trasferimento (dal 
21/09/2004 fino al 04/07/2008), con atto stipulato il 21/09/2004 a firma di Giudice delle Esecuzioni del 
Tribunale di Lecco ai nn. 1216 di repertorio, trascritto il 25/10/2004 ai nn. 56410/37553, in forza di 
decreto di trasferimento. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/5 per 1/2 ciascuno  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
10/05/2006 fino al 04/07/2008), con atto stipulato il 10/05/2006 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai 
nn. 65210/19879 di repertorio, trascritto il 26/05/2006 ai nn. 32278/18802, in forza di atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/720  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di decreto di trasferimento (dal 
08/08/2007 fino al 04/07/2008), con atto stipulato il 08/08/2007 a firma di Giudice delle Esecuzioni del 
Tribunale di Lecco ai nn. 5254 di repertorio, trascritto il 16/08/2007 ai nn. 55051/31701, in forza di 
decreto di trasferimento. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/6 per l'intero e mappale 1854/2 petr 3/4  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/8, in forza di atto di compravendita (dal 14/12/2007 
fino al 04/07/2008), con atto stipulato il 14/12/2007 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
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70940/24102 di repertorio, trascritto il 21/12/2007 ai nn. 79165/45314, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/2 per 1/8 ciascuno  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'unità immobiliare è completamente priva di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione Edilizia N. 9123, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di cambio 
destinazione d'uso, da residenza a terziario, con opere di manutenzione straordinaria, presentata il 
14/06/1994, rilasciata il 06/10/1994 con il n. 17411 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a mappali 1286/1/2 e 729/2  

Concessione Edilizia in Sanatoria N. 17508, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
realizzazione di un magazzino, presentata il 26/05/1986 con il n. 15039 di protocollo, rilasciata il 
31/07/2003 con il n. 11357/443a di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Mappale 1854/1  

Concessione Edilizia in Sanatoria N. 17508, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
realizzazione di una tettoia con struttura verticale in c.a., copertura ondulina, presentata il 12/09/1986 
con il n. 15032 di protocollo, rilasciata il 31/07/2003 con il n. 11357/443b di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Mappale 1961  

Denuncia di nizio Attività artt. 22 e 23 D.P.R. 06.06.2001 n.380 N. 1309 O.M., intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di modifiche interne e modifica aperture esistenti, presentata il 
19/07/2004 con il n. 16624 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
In data 03/01/2006 al n.185 di Prot. è stata inoltrata Richiesta del Certificato di Agibilità ai sensi dell' 
art. 24 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e agli atti non risultano documenti sospensivi all'iter relativo al 
silenzio assenso previsto dalla norma  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona ZONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI INTENSIVE. Norme tecniche di attuazione ed indici: Indice di fabbricabilità fondiaria 
non superiore a 1,8 mc/mq comunque fatti salvi i volumi esistenti alla data di adozione del PGT; 
altezza non superiore a 5 piani fuori terra; rapporto di copertura non superiore al 50%; densità 
arborea non inferiore al 5%. IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 
42/2004; IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: MEDIA  
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Sono state rilevate le seguenti difformità: Il mappale individuato con il subalterno 714 (lastrico 
solare), risulta in parte non accessibile ed esistente nella consistenza ivi descritta in quanto 
incorporato parzialmente al capannone di altra proprietà posto lungo il confine nord ed insistente sul 
mappale 2109. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Variazione dell'elaborato planimetrico con indicazione 
della reale consistenza del subalterno 714 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Spese tecniche e d'uffcio: €.500,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR 12  

DEPOSITO ARTIGIANALE  

DI CUI AL PUNTO A  

deposito artigianale a CALOLZIOCORTE Via Cavour 12, della superficie commerciale di 340,00 mq 
per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Porzione di edificio di un piano fuori terra adibito a magazzino con annesso corpo per locali ufficio ed 
accessori ed area antistante a cortile. L'accesso alla proprietà avviene da un cancello carraio posto al 
civico 12 della via Cavour che immette nel cortile. Quest'ultimo serve anche gli accessi ai subalterni 
721 e 703 destinati ad abitazioni di altra proprietà e la tettoia distinta con il mapple 1961. Il complesso 
comprende infatti un edificio di due piani suddiviso in più proprietà e destinato prevalentemente ad 
abitazioni. Il corpo magazzino principale ha un'altezza utile di m 4,35 con copertura piana terrazzata in 
uso alle abitazioni di cui ai subalterni 710 e 711. Il corpo ufficio e vani accessori ha invece un'altezza 
interna utile di m 2,65 con copertura piana adibita a lastrico solare di proprietà esclusiva annessa al 
presente lotto. L'unità non è riscaldata e pertanto non è soggetta all'emissione di certificazione 
energetica.   

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 1854 sub. 705 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/2, classe 

2, consistenza 292 mq, rendita 633,38 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR 14, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mapp 1854 sub 704 (annesso al mappale 2109), mapp 1854 
sub 717, mapp 1854 sub 703, mapp 1854 sub 720, mappale 1960  

l foglio 1 particella 1854 sub. 714 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/5, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: 1, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, affaccio su mappale 1854 sub 716, mappale 
1854 sub 711, 1854 sub 710, affaccio su mappale 1854 sub 720, affaccio su mappale 1960 
solo una parte del mappale risulta essere lastrico solare mentre una parte è costituita da 
porzione della copertura di un capannone posto in aderenza al subalterno 705 

l foglio 1 particella 1854 sub. 717 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/1, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: T, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 1854 sub 716, mappale 2146, mappale 1961, 
mappale 480, Via Cavour, mappale 1854 sub 718, mappale 1854 sub 707, mappale 1854 sub 
721, mappale 1854 sub 703, mappale 1854 sub 705 
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l foglio 1 particella 1854 sub. 720 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/1, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: T, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 1854 sub 705, mappale 1854 sub 702, mappale 
1854 sub 719, mappale 1960 

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 sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il capannone principale è realizzato con struttura portante a telaio, pilastri e travi, in cemento armato, 
soletta di copertura in latero-cemento, tamponamenti perimetrali in blocchi di cemento intonacati 
esternamente. Due ampie aperture con ante scorrevoli si attestano sul lato cortile e ampie vetrate 
fisse poste sulla porzione superiore dei lati nord e ovest, illuminano l'area. Internamente al 
capannone è ubicato un vano ad uso wc. Il corpo ufficio è posto in aderenza al lato ovest con 
aperture finestrate sul magazzino; comprende un locale ufficio con porta finstra sul fronte sud 
mappale sub 720 e lucernario in copertura, disimpegno, un locale archivio e un wc entrambi con 
lucernario in copertura.  

Delle Componenti Edilizie:  

 

aeroporto distante km 40 al di sopra della media

autobus distante m 500 buono

autostrada distante km 30 al di sopra della media

ferrovia distante km 1 al di sopra della media

superstrada distante km 15 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

luminosità: buono

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: due ante a battente realizzato in ferro 
con apertura manuale. accesso carraio da Via 
Cavour  

al di sotto della media

infissi esterni: vetrata fissa con porzioni apribili a 
vasistas realizzati in ferro e vetro. capannone 
magazzino  

al di sotto della media

infissi esterni: due ante una fissa e una 
scorrevole realizzati in alluminio. corpo uffici  

al di sotto della media

infissi interni: anta a battente realizzati in 
alluminio e vetro. ingresso ufficio  

nella media

infissi interni: anta a battente realizzati in legno e 
laminato. ingresso wc  

nella media
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Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

infissi esterni: lucernario a cupolino realizzati in 
metacrilato. corpo ufficio  

nella media

manto di copertura: realizzato in piastrelle in 
cemento con coibentazione in 
impermeabilizzazione  

nella media

pareti esterne: costruite in muratura in blocchi di 
cls , il rivestimento è realizzato in intonaco a civile 
esterno  

nella media

pavimentazione esterna: realizzata in porfido ad 
opus incertum  

mediocre

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento. magazzino  

al di sopra della media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle in 
ceramica. corpo ufficio  

nella media

plafoni: realizzati in controsoffittatura in pannelli 
di fibra minerale 60x60. corpi illuminanti incassati  

nella media

portone di ingresso: due ante scorrevoli con anta 
pedonale inserita realizzato in ferro e 
policarbonato , gli accessori presenti sono: con 
maniglione antipanico  

al di sotto della media

elettrico: tubazioni esterne a vista ed in parte nel 
controsoffitto , la tensione è di 220V conformità: 
conforme in parte. magazzino  

al di sotto della media

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: conforme in parte. corpo ufficio  

nella media

antifurto: volumetrico conformità: conforme in 
parte  

al di sotto della media

fognatura: tubazioni interrate la reti di 
smaltimento è realizzata in mista con recapito in 
collettore o rete comunale conformità: conforme  

nella media

idrico: tubazioni incassate con alimentazione in 
diretta da rete comunale , la rete di distribuzione è 
realizzata in acquedotto conformità: conforme  

nella media

fondazioni: cordoli e plinti costruite in cemento 
armato  

nella media

copertura: a nervature parallele con getto 
integrativo costruita in cemento armato e laterizio  

nella media

strutture verticali: costruite in cemento armato  al di sopra della media

travi: costruite in cemento armato  al di sopra della media

  

descrizione consistenza indice commerciale 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia dele Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 500,00  

Valore massimo: 650,00  

Note: Tipologia Magazzini in Centro Edificato stato conservativo NORMALE  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 442,00  

Valore massimo: 482,00  

Note: Magazzini e Laboratori in Fascia Media  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 499,00  

Valore massimo: 555,00  

Note: Magazzini e Laboratori in Fascia di maggior pregio  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Si considera il potenziale utilizzo a destinazione artigianale o commerciale in relazione all'ubicazione 
ed ai vincoli determinati dalla promisquità con le destinazioni residenziali limitrofe. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco e Bergamo, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

magazzino   254,00 x 100 % = 254,00 

uffici e servizi   60,00 x 100 % = 60,00 

cortile   260,00 x 10 % = 26,00 

Totale: 574,00        340,00  

 

Valore superficie principale: 340,00 x 600,00 = 204.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 204.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 204.000,00
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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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
deposito 

artigianale 
340,00 0,00 204.000,00 204.000,00 

        204.000,00 €  204.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 500,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 203.500,00

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 20.350,00

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

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

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

€. 183.150,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 6 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  deposito artigianale a CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR 12, della superficie commerciale di 
95,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Porzione di deposito artigianale realizzato mediante tettoia con struttura in profilati di acciaio e manto 
in lamiera ondulata, delimitata perimetralmente da murature. Detta area corrispondente ai mappali 
1854 sub 704 e sub 716 risulta inclusa senza alcuna delimitazione al di sotto della suddetta copertura. 
L'accesso può avvenire unicamente dai mappali 1959 (strada privata in fregio alla Via Cavou) ed in 
seguito dal mappale 2109 che include la restante superficie di tettoia il cui ingresso è delimitato da 
cancello carraio. Sul lato di confine meridionale dei suddetti mappali, chiuso da murature comuni con 
i mappali 1854 sub 705 e 717, insistono i montanti di sostegno della falda di copertura che, a sua 
volta include il mappale 2109 di altra proprietà. Si precisa che le strutture e la copertura non possono 
essere rimossi o modificati senza interessare la limitrofa proprietà di cui al mappale 2109.  

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 1854 sub. 704 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/2, classe 

2, consistenza 51 mq, rendita 110,63 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR 14, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1854 sub 716, mappale 1854 sub 
705, mappale 1960 
il mappale non risulta nella consistenza ivi descritta in quanto incorporato al capannone di 
altra proprietà insistente sul mappale 2109  

l foglio 1 particella 1854 sub. 716 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/1, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: T, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 2146, mappale 1854 sub 717, 
mappale 1854 sub 704 
il mappale non risulta nella consistenza ivi descritta in quanto incorporato al capannone di 
altra proprietà insistente sul mappale 2109 

l foglio 1 particella 1854 sub. 714 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/5, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: 1, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 1960, mappale 2109, mapp 1854 sub 716, mapp 
1854 sub 705, 711 e 710, mapp 1854 sub 720  
il mappale non risulta corrispondente alla consistenza planimetrica indicata nell'elaborato 
catastale in quanto incorporato al capannone di altra proprietà insistente sul mappale 2109 
per la parte corrispondente al subalterno 704 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 95,00 m²
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** senza alcun 
titolo. 
Si precisa che l'area è inglobata in un deposito artigianale costituito da tettoia chiusa sui lati e 
utilizzata come deposito materiali edili che si estende per la maggior parte sul mapple 2109 di 
proprietà del sig. Secomandi Riccardo. 

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 24/11/2004 a firma di Notaio Donegana Pier Luigi ai nn. 
188321/11410 di repertorio, iscritta il 14/12/2004 ai nn. 68704/18635, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 330000,00. 
Importo capitale: 220000,00. 
Durata ipoteca: 10 anni. 
La formalità è riferita solamente a mappale 1854 sub 702  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 2.375,00

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

€. 2.375,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

La proprietà è inclusa: 

IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004 

IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
15/12/2003), con atto stipulato il 15/12/2003 a firma di Notaio Alfredo Coppola Bottazzi ai nn. 
39751/17047 di repertorio, registrato il 23/02/2003 a Bergamo ai nn. 22336 Serie 1T, trascritto il 
30/12/2003 ai nn. 68285/42564, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/704-1854/705 ex 1854/701-1854/702 già 1854 sub 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 70/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
04/07/2008), con atto stipulato il 04/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72545/25332 di 
repertorio, trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45226/26155, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/720  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di integrazione all'atto 
72545/25332 (dal 04/07/2008), con atto stipulato il 04/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe, 
trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45229/26158, in forza di atto di integrazione all'atto 72545/25332. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
04/07/2008), con atto stipulato il 04/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72545/25332 di 
repertorio, trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45227/26156, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 30/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
04/07/2008), con atto stipulato il 04/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72545/25332 di 
repertorio, trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45227/26156, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/720. 
Incluso successivo atto di integrazione trascritto il 14/07/2008 ai nn. 45229/26158  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di cessione di quota immobiliare (dal 07/05/1976 fino al 
21/09/2004), con atto stipulato il 07/05/1976 a firma di Notaio Manetto artino Fabroni ai nn. 4051/971 
di repertorio, in forza di cessione di quota immobiliare. 
Il titolo è riferito solamente a parte del mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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*** DATO OSCURATO *** , in forza di atto di divisione (dal 07/05/1976 fino al 21/09/2004), con 
atto stipulato il 07/05/1976 a firma di Notaio Manetto artino Fabroni ai nn. 4052/972 di repertorio, 
trascritto il 04/06/1976 ai nn. 11665/9950, in forza di atto di divisione. 
Il titolo è riferito solamente a parte del mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** , in forza di atto di vendita con riserva di usufrutto (dal 05/12/1987 fino 
al 21/09/2004), con atto stipulato il 05/12/1987 a firma di Notaio Manetto artino Fabroni ai nn. 25227 di 
repertorio, trascritto il 31/12/1987 ai nn. 35127/23663, in forza di atto di vendita con riserva di 
usufrutto. 
Il titolo è riferito solamente a parte del mappale 1854/714 ex 1854/2-1854/5-1854/6  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 70/1000, in forza di atto di vendita con riserva di 
usufrutto (dal 05/12/1987 fino al 18/09/2001), con atto stipulato il 05/12/1987 a firma di Notaio 
Manetto Martino Fabroni ai nn. 25227 di repertorio, trascritto il 31/12/1987 ai nn. 35127/23663, in forza 
di atto di vendita con riserva di usufrutto. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/720  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita con riserva di 
usufrutto (dal 05/12/1987 fino al 05/09/2002), con atto stipulato il 05/12/1987 a firma di Notaio 
Manetto Martino Fabroni ai nn. 25227 di repertorio, trascritto il 31/12/1987 ai nn. 35127/23663, in forza 
di atto di vendita con riserva di usufrutto. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/704-1854/705 ex 1854/701-1854/702 già 1854 sub 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 70/1000, in forza di decreto di trasferimento (dal 
18/09/2001 fino al 10/05/2006), con atto stipulato il 18/09/2001 a firma di Tribunale di Bergamo ai nn. 
15788 di repertorio, trascritto il 13/10/2001 ai nn. 41107/30558, in forza di decreto di trasferimento. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/7201  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di decreto di trasferimento (dal 
28/09/2002 fino al 13/12/2003), con atto stipulato il 05/09/2002 a firma di Tribunale di Bergamo ai nn. 
15631 di repertorio, trascritto il 28/09/2002 ai nn. 42550/30665, in forza di decreto di trasferimento. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/704-1854/705 ex 1854/701-1854/702 già 1854 sub 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di decreto di trasferimento (dal 
21/09/2004 fino al 04/07/2008), con atto stipulato il 21/09/2004 a firma di Giudice delle Esecuzioni del 
Tribunale di Lecco ai nn. 1216 di repertorio, trascritto il 25/10/2004 ai nn. 56410/37553, in forza di 
decreto di trasferimento. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/5 per 1/2 ciascuno  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
10/05/2006 fino al 04/07/2008), con atto stipulato il 10/05/2006 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai 
nn. 65210/19879 di repertorio, trascritto il 26/05/2006 ai nn. 32278/18802, in forza di atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/716-1854/717-1854/720  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di decreto di trasferimento (dal 
08/08/2007 fino al 04/07/2008), con atto stipulato il 08/08/2007 a firma di Giudice delle Esecuzioni del 
Tribunale di Lecco ai nn. 5254 di repertorio, trascritto il 16/08/2007 ai nn. 55051/31701, in forza di 
decreto di trasferimento. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/6 per l'intero e mappale 1854/2 petr 3/4  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/8, in forza di atto di compravendita (dal 14/12/2007 
fino al 04/07/2008), con atto stipulato il 14/12/2007 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
70940/24102 di repertorio, trascritto il 21/12/2007 ai nn. 79165/45314, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappale 1854/2 per 1/8 ciascuno  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'immobile è completamente privo di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla climatizzazione 
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invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta Regionale del 22 
dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di dotazione 
dell’attestato di certificazione energetica. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione Edilizia N. 9123, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di cambio 
destinazione d'uso, da residenza a terziario, con opere di manutenzione straordinaria, presentata il 
14/06/1994, rilasciata il 06/10/1994 con il n. 17411 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a mappali 1286/1/2 e 729/2  

Concessione Edilizia in Sanatoria N. 17508, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
realizzazione di un magazzino, presentata il 26/05/1986 con il n. 15039 di protocollo, rilasciata il 
31/07/2003 con il n. 11357/443a di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Mappale 1854/1  

Concessione Edilizia in Sanatoria N. 17508, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
realizzazione di una tettoia con struttura verticale in c.a., copertura ondulina, presentata il 12/09/1986 
con il n. 15032 di protocollo, rilasciata il 31/07/2003 con il n. 11357/443b di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a Mappale 1961  

Denuncia di nizio Attività artt. 22 e 23 D.P.R. 06.06.2001 n.380 N. 16624, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di modifiche interne e modifica aperture esistenti, presentata il 
19/07/2004 con il n. 16624 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
In data 03/01/2006 al n.185 di Prot. è stata inoltrata Richiesta del Certificato di Agibilità ai sensi dell' 
art. 24 del D.P.R. 06.06.2001 n.380 e agli atti non risultano documenti sospensivi all'iter relativo al 
silenzio assenso previsto dalla norma  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona ZONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI INTENSIVE. Norme tecniche di attuazione ed indici: Indice di fabbricabilità fondiaria 
non superiore a 1,8 mc/mq comunque fatti salvi i volumi esistenti alla data di adozione del PGT; 
altezza non superiore a 5 piani fuori terra; rapporto di copertura non superiore al 50%; densità 
arborea non inferiore al 5%. IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 
42/2004; IN FASCIA DI RISPETTO SORGENTI E POZZI AD USO IDROPOTABILE DPR 236/1988  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: I mappali individuati con i subalterni 704 (magazzino), 716 
(area urbana a cortile) e la corrispondente parte del 714 (lastrico solare), non risultano accessibili ed 
esistenti nella consistenza ivi descritta in quanto incorporati al capannone di altra proprietà posto 
lungo il confine nord ed insistente sul mappale 2109. 
L'immobile risulta non conforme e non regolarizzabile.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: I mappali individuati con i subalterni 704 (magazzino), 716 
(area urbana a cortile) e la corrispondente parte del 714 (lastrico solare), non risultano accessibili ed 
esistenti nella consistenza ivi descritta in quanto incorporati al capannone di altra proprietà posto 
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lungo il confine nord ed insistente sul mappale 2109. 
L'immobile risulta non conforme e non regolarizzabile.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR 12  

DEPOSITO ARTIGIANALE  

DI CUI AL PUNTO A  

deposito artigianale a CALOLZIOCORTE VIA CAVOUR 12, della superficie commerciale di 95,00 
mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Porzione di deposito artigianale realizzato mediante tettoia con struttura in profilati di acciaio e manto 
in lamiera ondulata, delimitata perimetralmente da murature. Detta area corrispondente ai mappali 
1854 sub 704 e sub 716 risulta inclusa senza alcuna delimitazione al di sotto della suddetta copertura. 
L'accesso può avvenire unicamente dai mappali 1959 (strada privata in fregio alla Via Cavou) ed in 
seguito dal mappale 2109 che include la restante superficie di tettoia il cui ingresso è delimitato da 
cancello carraio. Sul lato di confine meridionale dei suddetti mappali, chiuso da murature comuni con 
i mappali 1854 sub 705 e 717, insistono i montanti di sostegno della falda di copertura che, a sua 
volta include il mappale 2109 di altra proprietà. Si precisa che le strutture e la copertura non possono 
essere rimossi o modificati senza interessare la limitrofa proprietà di cui al mappale 2109.  

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 1854 sub. 704 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/2, classe 

2, consistenza 51 mq, rendita 110,63 Euro, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI 
CAVOUR 14, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 1854 sub 716, mappale 1854 sub 
705, mappale 1960 
il mappale non risulta nella consistenza ivi descritta in quanto incorporato al capannone di 
altra proprietà insistente sul mappale 2109  

l foglio 1 particella 1854 sub. 716 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/1, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: T, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2109, mappale 2146, mappale 1854 sub 717, 
mappale 1854 sub 704 
il mappale non risulta nella consistenza ivi descritta in quanto incorporato al capannone di 
altra proprietà insistente sul mappale 2109 

l foglio 1 particella 1854 sub. 714 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria F/5, 
consistenza 0, indirizzo catastale: VIA CAMILLO BENSO DI CAVOUR 14, piano: 1, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 1960, mappale 2109, mapp 1854 sub 716, mapp 
1854 sub 705, 711 e 710, mapp 1854 sub 720  
il mappale non risulta corrispondente alla consistenza planimetrica indicata nell'elaborato 
catastale in quanto incorporato al capannone di altra proprietà insistente sul mappale 2109 
per la parte corrispondente al subalterno 704 

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 sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi 
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di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Area pavimentata in battuto di cemento; delimitazione su tre lati in murature di laterizi e blocchi di 
cemento intonacati; montanti verticali e orditura tetto in profilati metallici IPE 
zincati; controsoffittatura in pannelli di fibra minerale gravemente danneggiati; manto di copertura in 
lamiera nervata preverniciata.  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

In considerazione dei vincoli urbanistici, del fatto che l'immobile nel quale la superficie di proprietà è 
inclusa risulta abusivo e non sanabile e, pertanto, non valutabile sulla base dei valori di mercato 
corrispondenti alla specifica tipologia, l'area viene considerata quale area urbana non edificabile. 
Detta valutazione si intende compensativa degli oneri necessari alla regolarizzazione della superficie 
stessa che può essere effettuata previa demolizione del manufatto ivi insistente, che, peraltro, risulta 
possibile solo con un accordo ed il concorso in oneri e spese con la proprietà dellla restante 
porzione di tettoia insistente sul mappale 2109. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

 

aeroporto distante km 40 al di sopra della media

autobus distante m 500 buono

autostrada distante km 30 al di sopra della media

ferrovia distante km 1 al di sopra della media

superstrada distante km 15 al di sopra della media

 

livello di piano: nella media

luminosità: molto scarso

impianti tecnici: pessimo

stato di manutenzione generale: scarso

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

area tettoia deposito   95,00 x 100 % = 95,00 

Totale: 95,00        95,00  

 

Valore superficie principale: 95,00 x 25,00 = 2.375,00 
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

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 di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 2.375,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 2.375,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
deposito 

artigianale 
95,00 0,00 2.375,00 2.375,00 

        2.375,00 €  2.375,00 €  

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: €. 2.375,00

Riduzione del valore del 0% 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

€. 0,00
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l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

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

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

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

€. 2.375,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 7 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  negozio a CALOLZIOCORTE CORSO EUROPA 5, della superficie commerciale di 112,00 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il negozio è ubicato al piano terreno di un corpo di fabbrica a due piani fuori terra posto in aderenza 
al lato settentrionale di un edificio di antica costruzione posto lungo il Corso Europa in prossimità 
dell'incrocio principale della città. Detto corpo costituisce un'appendice edificata successivamente, 
che include il solo negozio al piano terra ed un'altra unità al piano superiore avente accesso da 
una scala esterna affacciata sull'andito comune che dà accesso anche al negozio stesso. Sul retro i 
locali accessori del negozio si affacciano sul cortile comune del corpo di fabbrica più antico al quale 
si accede mediante androne prospettante sul Corso Europa. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 729 sub. 6 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/1, classe 5, 

consistenza 85 mq, rendita 1.834,97 Euro, indirizzo catastale: CORSO EUROPA, 5, piano: T, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 19/12/2016 protocollo 
n. LC0103361 in atti dal 19/12/2016 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE 
(n.44237.1/2016) 
Coerenze: da Nord in senso orario altra unità mappale 729, cortile comune, Corso Europa 
i mappali 729/6 e 1286/5 graffati risultano soppressi ed unificati nel mappale 729 sub 6 a 
seguito di Denuncia di Variazione presentata con Protocollo n. LC0093537 - costituita dalla 
soppressione della particella ceu sez ca fgl 2 pla 1286 sub 5 per allineamento mappe 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 112,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 179.200,00

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

€. 161.280,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 02/11/2009 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 75644/27638 
di repertorio, iscritta il 13/11/2009 ai nn. 74782/12018, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 420000,00. 
Importo capitale: 210000,00. 
Durata ipoteca: 10 anni. 
La formalità è riferita solamente a mappali 514 sub 703 in Comune di Vercurago e mappale 729 sub6 e 
1286 sub 5 ora mapp.729 sub 6 in Comune di Calolziocorte  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
16/07/2003), con atto stipulato il 16/07/2003 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 48781/12970 di 
repertorio, registrato il 29/07/2003 a Lecco ai nn. 1215, trascritto il 02/08/2003 a Lecco ai nn. 
41571/25623, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di scrittura privata in autentica di 
atto di vendita (dal 27/12/1991 fino al 16/07/2003), con atto stipulato il 27/12/1991 a firma di Notaio 
Giulio Donegana ai nn. 50241/5504 di repertorio, registrato il 10/01/1992 a Lecco ai nn. 246 serie V-II, 
trascritto il 16/01/1992 a Lecco ai nn. 3124/2614, in forza di scrittura privata in autentica di atto di 
vendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappali 1286 /1 e 1286/2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di scrittura privata in autentica di 
atto di vendita (dal 23/10/1993 fino al 16/07/2003), con atto stipulato il 23/10/1993 a firma di Notaio 
Giulio Donegana ai nn. 59753 di repertorio, trascritto il 19/11/1993 a Lecco ai nn. 33752/24690, in forza 
di scrittura privata in autentica di atto di vendita. 
Il titolo è riferito solamente a mappali 729/2  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione Edilizia N. 9109 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di allargamento accesso carraio, formazione scala esterna e varianti interne a negozio ed 
ufficio, presentata il 26/05/1994, rilasciata il 06/10/1994 con il n. 17512/9109 di protocollo, agibilità del 
13/02/1998 con il n. 4186 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a intero corpo di fabbrica a due piani comprendente il negozio oggetto di 
perizia di cui ai mappali 1285 e 723. 
Rilasciata Licenza d'Uso per i locali ad uso commerciale  

Concessione Edilizia N. 9319, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Variante a CE 
9109/94 e 9123/94 per ristrutturazione immobili ad uso commerciale, presentata il 30/01/1995, rilasciata 
il 10/04/1995 con il n. 7835/9319 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a intero corpo di fabbrica a due piani comprendente il negozio oggetto di 
perizia di cui ai mappali 1285 e 723. 
Per le Pratiche Edilizie 9109-9123 e 9319 viene rilasciata Licenza D'Uso in data 13/02/1998 Prot.n. 4186  

Segnalazione Certificata di Inizio Attività art.19 L 241/1990 e s.m.i. art.49 L 122/2010 N. 15421 e 
successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di opere di Manutenzione 
Straordinaria mappali 1286 sub 5 e 729 sub 6, presentata il 16/01/2012 con il n. 778 di protocollo, 
agibilità non ancora rilasciata  

Segnalazione Certificata di Inizio Attività art.19 L 241/1990 e s.m.i. art.49 L 122/2010 N. 15421, 
intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Variante alle opere di Manutenzione 
Straordinaria mappali 1286 sub 5 e 729 sub 6, presentata il 01/03/2012 con il n. 4452 di protocollo, 
agibilità non ancora rilasciata. 
In data 13/06/2012 viene redatta Comunicazione di Ultimazione dei Lavori e Certificato di Collaudo 
con attestazione di conformità delle opere e deposito certificazioni impianti da parte del Progettista e 
Direttore dei Lavori  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona ZONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI INTENSIVE. Norme tecniche di attuazione ed indici: Indice di fabbricabilità fondiaria 
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non superiore a 1,8 mc/mq comunque fatti salvi i volumi esistenti alla data di adozione del PGT; 
altezza non superiore a 5 piani fuori terra; rapporto di copertura non superiore al 50%; densità 
arborea non inferiore al 5%. Incluso in classe 3 di fattibilità idrogeologica  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

L'attuale identificazione catastale NON corrisponde a quanto indicato nell'atto di pignoramento o 
nella sentenza di fallimento.  

BENI IN CALOLZIOCORTE CORSO EUROPA 5  

NEGOZIO  

DI CUI AL PUNTO A  

negozio a CALOLZIOCORTE CORSO EUROPA 5, della superficie commerciale di 112,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il negozio è ubicato al piano terreno di un corpo di fabbrica a due piani fuori terra posto in aderenza 
al lato settentrionale di un edificio di antica costruzione posto lungo il Corso Europa in prossimità 
dell'incrocio principale della città. Detto corpo costituisce un'appendice edificata successivamente, 
che include il solo negozio al piano terra ed un'altra unità al piano superiore avente accesso da 
una scala esterna affacciata sull'andito comune che dà accesso anche al negozio stesso. Sul retro i 
locali accessori del negozio si affacciano sul cortile comune del corpo di fabbrica più antico al quale 
si accede mediante androne prospettante sul Corso Europa. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 729 sub. 6 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria C/1, classe 5, 

consistenza 85 mq, rendita 1.834,97 Euro, indirizzo catastale: CORSO EUROPA, 5, piano: T, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 19/12/2016 protocollo 
n. LC0103361 in atti dal 19/12/2016 BONIFICA IDENTIFICATIVO CATASTALE 
(n.44237.1/2016) 
Coerenze: da Nord in senso orario altra unità mappale 729, cortile comune, Corso Europa 
i mappali 729/6 e 1286/5 graffati risultano soppressi ed unificati nel mappale 729 sub 6 a 
seguito di Denuncia di Variazione presentata con Protocollo n. LC0093537 - costituita dalla 
soppressione della particella ceu sez ca fgl 2 pla 1286 sub 5 per allineamento mappe 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 
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I beni sono ubicati in zona centrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area mista residenziale/commerciale. Il traffico nella zona è sostenuto, i parcheggi sono 
con parkimetro. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il negozio è attrezzato per l'attività di produzione e vendita pizza e gastronomia da asporto con sala di 
consumazione pasti. Il locale principale ha forma rettangolare stretta ed allungata con tre vetrine di 
cui una sul Corso Europa ed una con porta di ingresso; oltre ai tavoli vi è un bancone con forno a 
legna. Sul retro del locale negozio principale vi è un vano disimpegno con ripostiglio, un ampio 
locale cucina con apertura ed ingresso dal cortile interno comune ad altre unità immobiliari, un 
antibagno con wc. Tutti i locali risultano adeguatamente illuminati ed areati. Il forno ha legna è 
dotato di una canna fumaria in rame che corre in parte all'interno del locale e si attesta in facciata 
rispettando le distanze imposte dal Regolamento Locale di Igiene all'epoca della realizzazione. 

Delle Componenti Edilizie:  

biblioteca buono

centro commerciale buono

farmacie ottimo

municipio ottimo

negozi al dettaglio buono

supermercato buono

 

aeroporto distante KM 38 al di sopra della media

autobus distante m 40 buono

autostrada distante km 35 al di sopra della media

ferrovia distante m 700 buono

superstrada distante km 15 al di sopra della media

 

livello di piano: ottimo

esposizione: buono

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: al di sopra della media

stato di manutenzione generale: buono

servizi: al di sopra della media

 

infissi esterni: vetrate fisse con sopraluce
realizzati in alluminio e vetro. una vetrina include 
porta di ingresso con sopraluce apribile a 
vasisdas  

buono

infissi interni: un'anta a battente realizzati in 
legno tamburato  

buono

manto di copertura: realizzato in tegole in 
laterizio  

al di sopra della media
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia dele Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 1.200,00  

Valore massimo: 1.700,00  

Note: Negozi stato conservativo NORMALE  

borsino immobiliare (14/12/2017)  

Valore minimo: 1.106,00  

pareti esterne: costruite in laterizio , il 
rivestimento è realizzato in intonaco a civile  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

al di sopra della media

plafoni: realizzati in controsoffitto in quadrotti di 
fibra minerale. corpi illuminanti a faretto incassati  

al di sopra della media

portone di ingresso: anta a battente realizzato in 
alluminio e vetro , gli accessori presenti sono: 
chiudiporta a molla con braccio. porta ingresso 
negozio con sopraluce apribile inseriti nella 
vetrina  

buono

portone di ingresso: due ante a battente 
realizzato in alluminio e vetro. ingresso cucina da 
cortile  

buono

protezioni infissi esterni: saracinesca avvolgibile 
realizzate in ferro. ingresso cucina da cortile  

buono

elettrico: sottotraccia e in parte con tubazioni 
esterne , la tensione è di 220V conformità: 
conforme. portata termica complessiva pari a KW 
59,00  

buono

gas: tubi esterni in acciaio zincato con 
alimentazione a metano conformità: conforme  

al di sopra della media

idrico: sottotraccia con alimentazione in 
acquedotto , la rete di distribuzione è realizzata in 
comunale conformità: conforme  

al di sopra della media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

negozio   112,00 x 100 % = 112,00 

Totale: 112,00        112,00  
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Valore massimo: 1.206,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. Si considera il valore in considerazione di un utilizzo 
analogo a quello per cui l'unità immobiliare è predisposta ed attrezzata con arredi fissi ed impianti che 
possono essere già utilizzati allo scopo. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

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: 112,00 x 1.600,00 = 179.200,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 179.200,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 179.200,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A negozio 112,00 0,00 179.200,00 179.200,00 

        179.200,00 €  179.200,00 €  

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: €. 179.200,00

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 17.920,00

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: 

€. 161.280,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 8 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  villa singola a CALOLZIOCORTE VIA ANTONIO STOPPANI 1, della superficie commerciale di 
471,60 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il corpo di fabbrica è interno al complesso immobiliare insistente sul mappale 619 ed è costituito da 
una casa padronale di antica edificazione comprendente tre unità abitative distribuite su quattro 
livelli. Un piano seminterrato si affaccia sull'andito di ingresso alla proprietà dalla Via Stoppani, il 
piano terreno si attesta alla quota delle proprietà confinanti e dell'ampia terrazza affacciata sulla corte 
interna, il piano primo e sottotetto contengono l'appartamento principale. L'edificio in muratura ha 
caratteristiche architettoniche di un discreto pregio ma si presenta in stato di avanzato degrado sia 
per quanto attiene le finiture, sia per quanto riguarda le strutture orizzontali. L'accessibilità alle parti 
interne è limitata. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 619 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 5 vani, rendita 361,52 Euro, indirizzo catastale: VIA XXI APRILE 6, piano: S1-T, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da tipo mappale approvato in data 7 
luglio 2010 Prot. n. LC0110973 
Coerenze: ruotando da nord in senso orario per il piano seminterrato terrapieno, sub 701, sub 
3 e cortile comune sub 703; per il piano terra terreno comune sub 703, sub 701 e affaccio su 
cortile comune sub 703 

l foglio 1 particella 619 sub. 701 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria A/3, classe 
3, consistenza 5,5 vani, rendita 397,67 Euro, indirizzo catastale: VIA XXI APRILE, 6, piano: 
S1-T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da tipo mappale approvato in data 
7 luglio 2010 Prot. n. LC0110973 
Coerenze: ruotando da nord in senso orario per il piano seminterrato sub 2, terrapieno, sub 
703, sub 702, sub 2; per il piano terra terreno comune sub 703 
in forza della denuncia di variazione conseguente ad ampliamento-diversa distribuzione degli 
spazi interni-variazione di toponomastica con soppressione dell’originario mappale 619/1 

l foglio 1 particella 619 sub. 3 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria A/2, classe 1, 
consistenza 8,5 vani, rendita 746,28 Euro, indirizzo catastale: VIA XXI APRILE, 6, piano: S1 - 
1 - 2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da tipo mappale approvato in data 7 
luglio 2010 Prot. n. LC0110973 
Coerenze: ruotando da nord in senso orario per il piano seminterrato sub 2, sub 701, sub 702, 
cortile comune sub 703; ai piani superiori affaccio su area comune sub 703 

B  opificio a CALOLZIOCORTE VIA ANTONIO STOPPANI 1, della superficie commerciale di 
526,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
La porzione del complesso immobiliare destinata a capannoni industriali è costituita da più corpi di 
fabbrica, una veranda ed una tettoia realizzati in più fasi tra il 1950 e il 1960. In considerazione della 
loro antica edificazione, della zona e dello stato di degrado gli immobili non risultano più funzionali 
alla loro destinazione d'uso originaria e non risultano recuperabili senza un radicale intervento di 
ristrutturazione. I due corpi principali disposti su due lati della proprietà si attestano a confine della 
stessa con pareti cieche e formano una corte interna con l'edificio abitativo. Sul lato meridionale di 
quest'ultimo vi è un terzo corpo a veranda adiacente al piano cantine. Sul fronte ovest una tettoia 
protegge l'accesso al capannone più antico. 

Identificazione catastale: 
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l foglio 1 particella 619 sub. 702 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria D/7, 
consistenza 0, rendita 3.696,00 Euro, indirizzo catastale: VIA ANTONIO STOPPANI, 6, piano: 
S1 - T - 1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da tipo mappale approvato in 
data 7 luglio 2010 Prot. n. LC0110973 
Coerenze: Coerenze nell’insieme con l’area di pertinenza, ruotando da nord in senso orario, 
mappali 1449, 595, 1533, 625, pubblica via A. Stoppani 
in forza della denuncia di variazione conseguente ad ampliamento, diversa distribuzione degli 
spazi interni, variazione di toponomastica con soppressione dell’originario mappale 1375 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Il Lotto è costituito da un complesso immobiliare di antica edificazione comprendente una casa 
padronale e dei capannoni di tipo industriale. Il tutto è in stato di completo abbandono ed avanzato 
degrado.  

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 15/02/2011 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 79114/30172 
di repertorio, iscritta il 09/03/2011 a Bergamo ai nn. 12451/2504, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da contratto di apertura di credito in conto 
corrente con garanzia ipotecaria. 
Importo ipoteca: 840000,00. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 997,60 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 417.180,00

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

€. 375.400,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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Importo capitale: 420000,00. 
Durata ipoteca: 2 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita (dal 15/02/2011), 
con atto stipulato il 15/02/2011 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 79113/30171 di repertorio, 
registrato il 08/03/2011 a Lecco ai nn. 2188 serie 1T, trascritto il 09/03/2011 a Bergamo ai nn. 
12450/6905, in forza di atto di vendita  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di scrittura privata in autentica di 
atto di vendita (dal 10/07/1990 fino al 24/05/1995), con atto stipulato il 10/07/1990 a firma di Notaio 
Teodoro Berera ai nn. 107166 di repertorio, trascritto il 04/08/1990 ai nn. 25969/19260, in forza di 
scrittura privata in autentica di atto di vendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasformazione di società 
(dal 24/05/1995 fino al 22/12/2004), con atto stipulato il 24/05/1995 a firma di Notaio Teodoro Berera ai 
nn. 125586 di repertorio, trascritto il 03/07/1995 ai nn. 20283/14794, in forza di atto di trasformazione di 
società  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di fusione di società (dal 
22/12/2004 fino al 15/02/2011), con atto stipulato il 22/12/2004 a firma di Notaio Cornelio Orlando ai 
nn. 880607 di repertorio, trascritto il 13/01/2005 ai nn. 1940/1298, in forza di atto di fusione di società  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Tutte le opere riguardanti il complesso immobiliare sono state realizzate in data anteriore al 1° 
settembre 1967 e successivamente non sono intervenute opere per le quali fossero necessari 
provvedimenti autorizzativi. Per l'edificazione della porzione produttiva sono stati rilasciati i nulla 
osta edilizi elencati. 

Il Lotto ha una superficie di mq 1072,40. Con indice di edificabilità di mc/mq 1,8 il volume edificabile è 
pari a mc 1.930,32. Il volume attualmente edificato è pari a mc 3016. 

Il complesso immobiliare è completamente di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla Osta N. 3629, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di edificazione capannone 
ad uso industriale, presentata il 25/09/1950 con il n. 3629 di protocollo, rilasciata il 29/09/1950, 
agibilità del 30/12/1949. 
Il titolo è riferito solamente a laboratorio e magazzini di prima edificazione  

Nulla Osta N. 3629, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di edificazione capannone 
ad uso industriale, rilasciata il 30/10/1952. 
Il titolo è riferito solamente a laboratorio e magazzini ulteriori opere  

Nulla Osta N. 3629, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di edificazione di portico 
coperto, presentata il 27/10/1954, rilasciata il 12/11/1954  

Nulla Osta N. 3629, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di edificazione di un 
capannone industriale in aggiunta a quello esistente, presentata il 16/07/1959, rilasciata il 07/09/1959  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona ZONE PREVALENTEMENTE 
RESIDENZIALI INTENSIVE. Norme tecniche di attuazione ed indici: Indice di fabbricabilità fondiaria 
non superiore a 1,8 mc/mq comunque fatti salvi i volumi esistenti alla data di adozione del PGT; 
altezza non superiore a 5 piani fuori terra; rapporto di copertura non superiore al 50%; densità 
arborea non inferiore al 5%  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA ANTONIO STOPPANI 1  

VILLA SINGOLA  

DI CUI AL PUNTO A  

villa singola a CALOLZIOCORTE VIA ANTONIO STOPPANI 1, della superficie commerciale di 
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471,60 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il corpo di fabbrica è interno al complesso immobiliare insistente sul mappale 619 ed è costituito da 
una casa padronale di antica edificazione comprendente tre unità abitative distribuite su quattro 
livelli. Un piano seminterrato si affaccia sull'andito di ingresso alla proprietà dalla Via Stoppani, il 
piano terreno si attesta alla quota delle proprietà confinanti e dell'ampia terrazza affacciata sulla corte 
interna, il piano primo e sottotetto contengono l'appartamento principale. L'edificio in muratura ha 
caratteristiche architettoniche di un discreto pregio ma si presenta in stato di avanzato degrado sia 
per quanto attiene le finiture, sia per quanto riguarda le strutture orizzontali. L'accessibilità alle parti 
interne è limitata. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 619 sub. 2 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria A/3, classe 3, 

consistenza 5 vani, rendita 361,52 Euro, indirizzo catastale: VIA XXI APRILE 6, piano: S1-T, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da tipo mappale approvato in data 7 
luglio 2010 Prot. n. LC0110973 
Coerenze: ruotando da nord in senso orario per il piano seminterrato terrapieno, sub 701, sub 
3 e cortile comune sub 703; per il piano terra terreno comune sub 703, sub 701 e affaccio su 
cortile comune sub 703 

l foglio 1 particella 619 sub. 701 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria A/3, classe 
3, consistenza 5,5 vani, rendita 397,67 Euro, indirizzo catastale: VIA XXI APRILE, 6, piano: 
S1-T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da tipo mappale approvato in data 
7 luglio 2010 Prot. n. LC0110973 
Coerenze: ruotando da nord in senso orario per il piano seminterrato sub 2, terrapieno, sub 
703, sub 702, sub 2; per il piano terra terreno comune sub 703 
in forza della denuncia di variazione conseguente ad ampliamento-diversa distribuzione degli 
spazi interni-variazione di toponomastica con soppressione dell’originario mappale 619/1 

l foglio 1 particella 619 sub. 3 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria A/2, classe 1, 
consistenza 8,5 vani, rendita 746,28 Euro, indirizzo catastale: VIA XXI APRILE, 6, piano: S1 - 
1 - 2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da tipo mappale approvato in data 7 
luglio 2010 Prot. n. LC0110973 
Coerenze: ruotando da nord in senso orario per il piano seminterrato sub 2, sub 701, sub 702, 
cortile comune sub 703; ai piani superiori affaccio su area comune sub 703 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

asilo nido buono

biblioteca ottimo

centro commerciale al di sopra della media

farmacie ottimo

municipio ottimo

negozi al dettaglio ottimo

ospedale nella media

scuola elementare buono

scuola per l'infanzia buono

scuola media inferiore buono

scuola media superiore buono

spazi verde nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il subalterno 2 è costituito da un appartamento composto da tre vani, cucina, latrina e cortiletto 
antistante al piano terra, da tre vani cantina al piano seminterrato; il subalterno 701 da un 
appartamento composto da tre vani, disimpegno, cucina, latrina e terrazzo al piano terra, da due vani 
cantina al piano primo sottostrada; la porzione principale individuata con il subalterno 3 da un 
appartamento composto da cinque vani, accessori e terrazzo, con scala esterna di accesso di 
proprietà al piano primo, da soffitta al piano secondo cui si accede da scala interna di proprietà, da 
due vani cantina al piano seminterrato 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

supermercato buono

verde attrezzato nella media

 

aeroporto distante km 39 al di sopra della media

autobus distante m 200 buono

autostrada distante km 29 al di sopra della media

superstrada distante km 15 buono

ferrovia distante m 200 ottimo

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: buono

luminosità: buono

panoramicità: buono

stato di manutenzione generale: pessimo

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento sub 2   76,00 x 100 % = 76,00 

loggiato appartamento sub 2   12,50 x 40 % = 5,00 

cantina appartamento sub 2   80,00 x 40 % = 32,00 

appartamento sub 701   76,00 x 100 % = 76,00 

terrazzo appartamento sub 701   98,00 x 20 % = 19,60 

cantina appartamento sub 701   51,00 x 40 % = 20,40 

appartamento sub 3   150,00 x 100 % = 150,00 

cantina appartamento sub 3   42,00 x 40 % = 16,80 

sottotetto appartamento sub 3   118,00 x 60 % = 70,80 

terrazza appartamento sub3   25,00 x 20 % = 5,00 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia dele Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.650,00  

Note: Tipologia Abitazioni civili Stato conservativo NORMALE  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 965,00  

Valore massimo: 1.246,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La valutazione viene fatta in considerazione dello stato di fatto dell'immobile e dei limiti determinati 
dal tipo di interventi e di caratteristiche risultanti da un recupero del complesso. Si tiene conto, da un 
lato, degli alti costi necessari al recupero strutturale e funzionale degli spazi, dall'altro, dei vincoli 
normativi per rispondere ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari rispetto per i quali il lotto stesso 
non presenta sufficienti caratteristiche di adeguatezza. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA ANTONIO STOPPANI 1  

OPIFICIO  

DI CUI AL PUNTO B  

opificio a CALOLZIOCORTE VIA ANTONIO STOPPANI 1, della superficie commerciale di 526,00 
mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
La porzione del complesso immobiliare destinata a capannoni industriali è costituita da più corpi di 
fabbrica, una veranda ed una tettoia realizzati in più fasi tra il 1950 e il 1960. In considerazione della 
loro antica edificazione, della zona e dello stato di degrado gli immobili non risultano più funzionali 
alla loro destinazione d'uso originaria e non risultano recuperabili senza un radicale intervento di 
ristrutturazione. I due corpi principali disposti su due lati della proprietà si attestano a confine della 
stessa con pareti cieche e formano una corte interna con l'edificio abitativo. Sul lato meridionale di 
quest'ultimo vi è un terzo corpo a veranda adiacente al piano cantine. Sul fronte ovest una tettoia 
protegge l'accesso al capannone più antico. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 619 sub. 702 (catasto fabbricati), sezione urbana CA, categoria D/7, 

Totale: 728,50        471,60  

 

Valore superficie principale: 471,60 x 550,00 = 259.380,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 259.380,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 259.380,00
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consistenza 0, rendita 3.696,00 Euro, indirizzo catastale: VIA ANTONIO STOPPANI, 6, piano: 
S1 - T - 1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da tipo mappale approvato in 
data 7 luglio 2010 Prot. n. LC0110973 
Coerenze: Coerenze nell’insieme con l’area di pertinenza, ruotando da nord in senso orario, 
mappali 1449, 595, 1533, 625, pubblica via A. Stoppani 
in forza della denuncia di variazione conseguente ad ampliamento, diversa distribuzione degli 
spazi interni, variazione di toponomastica con soppressione dell’originario mappale 1375 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Porzione del complesso immobiliare costituita da capannoni disposti su due ali e da un corpo 
veranda addossato alla villa, il tutto composto da quattro vani sgombero e tettoia al piano terra, da 

asilo nido buono

biblioteca ottimo

centro commerciale al di sopra della media

farmacie ottimo

municipio ottimo

negozi al dettaglio ottimo

ospedale nella media

scuola elementare buono

scuola per l'infanzia buono

scuola media inferiore buono

scuola media superiore buono

spazi verde nella media

supermercato buono

verde attrezzato nella media

 

aeroporto distante km 39 al di sopra della media

autobus distante m 200 buono

autostrada distante km 29 al di sopra della media

superstrada distante km 15 buono

ferrovia distante m 200 ottimo

 

esposizione: buono

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: buono

stato di manutenzione generale: pessimo
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tre vani sgombero al piano primo, da quattro vani sgombero al piano primo sottostrada, collegati da 
scale di proprietà. Il tutto si presenta in avanzato stato di degrado anche strutturale, con porzioni del 
manto di copertura parzialmente crollate, gravi infiltrazioni da acqua piovana, strutture orizzontali 
pericolanti con evidenti segni di cedimento. Il tutto è privo di ogni impianto ed infrastruttura. 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia dele Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 500,00  

Valore massimo: 650,00  

Note: Tipologia Magazzini in Centro Edificato stato conservativo NORMALE  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 442,00  

Valore massimo: 482,00  

Note: Magazzini e Laboratori in Fascia Media  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La valutazione viene fatta in considerazione dello stato di fatto dell'immobile e dei limiti determinati 
dal tipo di interventi e di caratteristiche risultanti per il recupero. Si tiene conto, da un lato, degli alti 
costi necessari al recupero strutturale e funzionale degli spazi, dall'altro, dei vincoli normativi per 
rispondere ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari rispetto per i quali il lotto stesso non presenta 
sufficienti caratteristiche di adeguatezza. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

capannone   322,00 x 100 % = 322,00 

Deposito seminterrato   255,00 x 40 % = 102,00 

Sottotetto   255,00 x 40 % = 102,00 

Totale: 832,00        526,00  

 

Valore superficie principale: 526,00 x 300,00 = 157.800,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 157.800,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 157.800,00
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I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. Nel caso specifico, in considerazione delle particolari 
caratteristiche del complesso per il quale si rende indispensabile un intervento di ristrutturazione 
urbanistica mediante demolizione e ricostruzione dei volumi, il valore del bene seppur determinato a 
partire dall'attuale consistenza, è quantificato in funzione della potenziale integrale ristrutturazione 
delle superfici utili lorde. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A villa singola 471,60 0,00 259.380,00 259.380,00 

B opificio 526,00 0,00 157.800,00 157.800,00 

        417.180,00 €  417.180,00 €  

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: €. 417.180,00

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 41.718,00

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

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00
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Riduzione per arrotondamento: €. 62,00

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

€. 375.400,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 9 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  terreno agricolo a CALOLZIOCORTE Via Mandamentale, frazione Sala, della superficie 
commerciale di 806,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO 
*** )
Appezzamento di terreno recintato posto a margine dell'area edificata a monte di Via Mandamentale e 
raggiungibile a mezzo di strada secondaria a servizio degli edifici limitrofi. L'area si sviluppa su forte 
pendio a prato con balze terrazzate nella parte superiore. La porzione a monte corrispondente al 
mappale 2198 è caratterizzata da piantumazione d'alto fusto. La porzione corrispondente al mappale 
2190 posto a ridosso del vicino fabbricato ha pendenza anche superiore ai 45 gradi e per l'intera 
estensione dei mappali 2190 e 2063 il terreno è armato con sistema di rete e cavi in acciaio ancorati in 
profondità mediante anelli e tiranti. Detta sistemazione è strettamente funzionale alla sicurezza 
dell'edificato a valle e rende inutilizzabile il terreno ai fini agricoli.  L'ingresso ai terreni avviene tramite 
accesso pedonale al mappale 2189 dal piazzale del mappale 2062. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 2190 (catasto fabbricati), sezione urbana SA, consistenza 200 mq, indirizzo 

catastale: VIA MANDAMENTALE, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da VARIAZIONE del 23/12/2010 protocollo n. LC0215210 in atti dal 23/12/2010 
EDIFIC. SU AREA URBANA, FRAZ.-FUS. (n. 12688.1/2010) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2063, mappale 163, mappale 2062 

l foglio 1 particella 2063 sub. 702 (catasto fabbricati), sezione urbana SA, consistenza 640 mq, 
indirizzo catastale: VIA MANDAMENTALE, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO 
*** , derivante da DIVISIONE del 22/04/2011 protocollo n. LC0083028 in atti dal 22/04/2011 
DIVISIONE (n. 21045.1/2011) 
Coerenze: Da Nord in senso orario mappale 2199, mappale 2197, mappale 2198, mappale 163, 
mappale 2190, mappale 2062, mappale 2189, mappale 2200 

l foglio 1 particella 2189 sub. 701 (catasto fabbricati), sezione urbana SA, consistenza 100 mq, 
indirizzo catastale: VIA MANDAMENTALE, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO 
*** , derivante da DIVISIONE del 22/04/2011 protocollo n. LC0083029 in atti dal 22/04/2011 
DIVISIONE (n. 21046.1/2011) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2200, mappale 2199, mappale 2063, mappale 2062, 
mappale 1607 

l foglio 2 particella 2198 (catasto terreni), sezione urbana CORTE, qualita/classe BOSCO 
CEDUO 2, superficie 430, reddito agrario 0,13 €, reddito dominicale 1,11 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 14/04/2001 protocollo n. 
LC0079246 in atti dal 14/04/2011 presentato il 14/04/2011 n.79246.1/2011 
Coerenze: Da Nord in senso orario mappale 2197, mappale 157, confine territoriale, mappale 
163, mappale 2063, mappale 2199 

Presenta una forma rettangolareIl terreno  
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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 giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 806,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 6.448,00

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

€. 5.800,00

Data della valutazione: 09/01/2018

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

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

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

Sul mappale 2189 grava servitù di passo pedonale a favore del mappale 2200 ai sensi dell'atto notarile 
stipulato in data 13/05/2011 al repertorio N.79723/30637 del Notaio Giuseppe Mangili registrato a 
Lecco il 27/05/2011 N.5218 serie 1T e trascritto a bergamo il 30/05/2011 NN. 27642/16077. Detta 
servitù interessa una larghezza di m1,50 in fregio al confine con il mppale 1607. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita (dal 09/07/2008), 
con atto stipulato il 09/07/2008 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 72570/25353 di repertorio, 
registrato il 18/07/2008 a Lecco ai nn. 8825 serie 1T, trascritto il 24/07/2008 a Lecco ai nn. 47764/27782, 
in forza di atto di vendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di pertinenza, in forza di scrittura privata in autentica di 
atto di stralcio divisionale di quota immobiliare (dal 20/10/1977 fino al 02/12/2001), con atto stipulato 
il 20/10/1977 a firma di Notaio Teodoro Berera ai nn. 47176 di repertorio, trascritto il 19/11/1977 ai nn. 
22927/18608, in forza di scrittura privata in autentica di atto di stralcio divisionale di quota 
immobiliare. 
Il titolo è riferito solamente a quota di comproprietà con Gandolfi Giovanni, Gandolfi Maria e Losa 
Domenica che si riserva usufrutto parziale. 
L'usufruttuaria Losa Domenica è deceduta il 30/11/2005  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 50/300, in forza di scrittura privata in autentica d atto di 
assoggettamento di beni al regime della comunione legale fra coniugi (dal 04/11/1977 fino al 
31/07/2007), con atto stipulato il 04/11/1977 a firma di Notaio Teodoro Berera ai nn. 47356/13784 di 
repertorio, trascritto il 19/11/1977 ai nn. 22824/18609, in forza di scrittura privata in autentica d atto di 
assoggettamento di beni al regime della comunione legale fra coniugi  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 50/300, in forza di denuncia di successione in morte di 
Gandolfi Angelo Alfredo (dal 02/12/2001 fino al 31/07/2007), registrato il 10/06/2002 a Lecco ai nn. 9 
vol.296, trascritto il 16/09/2002 a Lecco ai nn. 40890/29572, in forza di denuncia di successione in 
morte di Gandolfi Angelo Alfredo. 
Risulta trascritto il 13/08/2007 ai nn.54845/31588 atto di accettazione tacita di eredità del 31/07/2007 
rep. n.69959/23329 del Notaio Mangili Giuseppe in morte di Gandolfi Angelo alfredo da parte degli 
eredi  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 50/300, in forza di denuncia di successione in morte di 
Gandolfi Angelo Alfredo (dal 02/12/2001 fino al 31/07/2007), registrato il 10/06/2002 a Lecco ai nn. 9 
vol.296, trascritto il 16/09/2002 a Lecco ai nn. 40890/29572, in forza di denuncia di successione in 
morte di Gandolfi Angelo Alfredo. 
Risulta trascritto il 13/08/2007 ai nn.54845/31588 atto di accettazione tacita di eredità del 31/07/2007 
rep. n.69959/23329 del Notaio Mangili Giuseppe in morte di Gandolfi Angelo alfredo da parte degli 
eredi  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/6, in forza di denuncia di successione in morte di 
Gandolfi Angelo Alfredo (dal 02/12/2001 fino al 31/07/2007), registrato il 10/06/2002 a Lecco ai nn. 9 
vol.296, trascritto il 16/09/2002 a Lecco ai nn. 40890/29572, in forza di denuncia di successione in 
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morte di Gandolfi Angelo Alfredo. 
Risulta trascritto il 13/08/2007 ai nn.54845/31588 atto di accettazione tacita di eredità del 31/07/2007 
rep. n.69959/23329 del Notaio Mangili Giuseppe in morte di Gandolfi Angelo alfredo da parte degli 
eredi  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita (dal 31/07/2007 fino 
al 09/07/2008), con atto stipulato il 31/07/2007 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 69959/23329 
di repertorio, trascritto il 13/08/2007 ai nn. 54846/31589, in forza di atto di vendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera n.48 del 07/09/2011 pubblicato sul 
BURL al n. 42 in data 19/10/2011, l'immobile ricade in zona AMBITI AGRICOLI A PREVALENTE 
VALENZA PAESISTICA DI CUI ALL'ART. 60 DEL PTCP  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

L'attuale identificazione catastale NON corrisponde a quanto indicato nell'atto di pignoramento o 
nella sentenza di fallimento.  

BENI IN CALOLZIOCORTE VIA MANDAMENTALE, FRAZIONE SALA  

TERRENO AGRICOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

terreno agricolo a CALOLZIOCORTE Via Mandamentale, frazione Sala, della superficie commerciale 
di 806,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Appezzamento di terreno recintato posto a margine dell'area edificata a monte di Via Mandamentale e 
raggiungibile a mezzo di strada secondaria a servizio degli edifici limitrofi. L'area si sviluppa su forte 
pendio a prato con balze terrazzate nella parte superiore. La porzione a monte corrispondente al 
mappale 2198 è caratterizzata da piantumazione d'alto fusto. La porzione corrispondente al mappale 
2190 posto a ridosso del vicino fabbricato ha pendenza anche superiore ai 45 gradi e per l'intera 
estensione dei mappali 2190 e 2063 il terreno è armato con sistema di rete e cavi in acciaio ancorati in 
profondità mediante anelli e tiranti. Detta sistemazione è strettamente funzionale alla sicurezza 
dell'edificato a valle e rende inutilizzabile il terreno ai fini agricoli.  L'ingresso ai terreni avviene tramite 
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accesso pedonale al mappale 2189 dal piazzale del mappale 2062. 

Identificazione catastale: 
l foglio 1 particella 2190 (catasto fabbricati), sezione urbana SA, consistenza 200 mq, indirizzo 

catastale: VIA MANDAMENTALE, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da VARIAZIONE del 23/12/2010 protocollo n. LC0215210 in atti dal 23/12/2010 
EDIFIC. SU AREA URBANA, FRAZ.-FUS. (n. 12688.1/2010) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2063, mappale 163, mappale 2062 

l foglio 1 particella 2063 sub. 702 (catasto fabbricati), sezione urbana SA, consistenza 640 mq, 
indirizzo catastale: VIA MANDAMENTALE, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO 
*** , derivante da DIVISIONE del 22/04/2011 protocollo n. LC0083028 in atti dal 22/04/2011 
DIVISIONE (n. 21045.1/2011) 
Coerenze: Da Nord in senso orario mappale 2199, mappale 2197, mappale 2198, mappale 163, 
mappale 2190, mappale 2062, mappale 2189, mappale 2200 

l foglio 1 particella 2189 sub. 701 (catasto fabbricati), sezione urbana SA, consistenza 100 mq, 
indirizzo catastale: VIA MANDAMENTALE, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO 
*** , derivante da DIVISIONE del 22/04/2011 protocollo n. LC0083029 in atti dal 22/04/2011 
DIVISIONE (n. 21046.1/2011) 
Coerenze: da Nord in senso orario mappale 2200, mappale 2199, mappale 2063, mappale 2062, 
mappale 1607 

l foglio 2 particella 2198 (catasto terreni), sezione urbana CORTE, qualita/classe BOSCO 
CEDUO 2, superficie 430, reddito agrario 0,13 €, reddito dominicale 1,11 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 14/04/2001 protocollo n. 
LC0079246 in atti dal 14/04/2011 presentato il 14/04/2011 n.79246.1/2011 
Coerenze: Da Nord in senso orario mappale 2197, mappale 157, confine territoriale, mappale 
163, mappale 2063, mappale 2199 

Presenta una forma rettangolareIl terreno  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona fuori dal centro abitato in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in 
un'area residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

  

esposizione: buono

panoramicità: buono

stato di manutenzione generale: buono

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

bosco ceduo mappale 2198   430,00 x 100 % = 430,00 

area urbana mappale 2063 sub 

702  
640,00 x 40 % = 256,00 

area urbana mappale 2190   200,00 x 40 % = 80,00 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Per i mappali 2189, 2063 e 2190 viene applicato un coefficiente di riduzione del valore agrario in 
quanto costituenti superficie di terreno armato funzionale all'edificio sottostante e non fruibile ad 
altri scopi. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Calolziocorte, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Calolziocorte  

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;  

area urbana mappale 2063 sub 

702  
100,00 x 40 % = 40,00 

Totale: 1.370,00        806,00  

 

Valore superficie principale: 806,00 x 8,00 = 6.448,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 6.448,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 6.448,00
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VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
terreno 

agricolo 
806,00 0,00 6.448,00 6.448,00 

        6.448,00 €  6.448,00 €  

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: €. 6.448,00

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 644,80

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

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

Riduzione per arrotondamento: €. 3,20

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

€. 5.800,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 10 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  ufficio a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 19, della superficie commerciale di 113,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Ampio locale rettangolare uso ufficio/negozio suddiviso in due parti da parete in cartongesso, 
dotato di vetrine ed ingresso da andito comune, vano wc con antibagno, finestre disposte sui 
restanti lati, attualmente adibito a sede dell'ufficio postale locale di Poste Italiane. L'unità è ubicata al 
piano terreno di un edificio di antica costruzione e buon pregio architettonico interamente 
ristrutturato nell'anno 1999. Le finiture sia interne che esterne sono di ottima qualità ed in buono 
stato di conservazione. La ristrutturazione pur conservando i paramenti murari perimetrali ha 
comportato anche la sostituzione e l'integrazione di tutte le strutture verticali ed orizzontali interne 
dell'edificio con sistema di pilastri e travi a telaio in Cemento Armato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terreno.Identificazione catastale: 
l foglio 6 particella 514 sub. 703 (catasto fabbricati), categoria C/1, classe 1, consistenza 84 mq, 

rendita 1.813,38 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO n. 19, piano: T, intestato a 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura 
dei dati di superficie 
Coerenze: da Nord in senso orario androne comune mappale 514 sub. 713, mappale 514 
sub.11, prospetto su altra proprietà, prospetto su Via Vittorio Veneto 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto 
di affitto tipo 6+6, stipulato il 02/01/2001, con scadenza il 31/12/2018, registrato il 30/01/2001 a 
Bergamo ai nn. 1510 vol.3 ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la 
sentenza di fallimento ), con l'importo dichiarato di Lire 15.000.000  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 113,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 152.550,00

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

€. 137.295,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 02/11/2009 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 75644/27638 
di repertorio, iscritta il 13/11/2009 ai nn. 74782/12018, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 420000,00. 
Importo capitale: 210000,00. 
Durata ipoteca: 10 anni. 
La formalità è riferita solamente a mappali 514 sub 703 in Comune di Vercurago e mappale 729 sub6 e 
1286 sub 5 ora mapp.729 sub 6 in Comune di Calolziocorte  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita (dal 28/09/2000), 
con atto stipulato il 28/09/2000 a firma di Notaio Daniele Minussi ai nn. 87250/8581 di repertorio, 
registrato il 03/10/2000 a Cantù ai nn. 2031 serie 1V, trascritto il 13/10/2000 ai nn. 39158/28700, in forza 
di atto di vendita  

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

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita (dal 10/03/1997 fino 
al 28/09/2000), con atto stipulato il 10/03/1997 ai nn. 8064/6270 di repertorio, in forza di atto di vendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Licenza di Costruzione N. 20, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di parziale modifica 
di civile abitazione, presentata il 18/03/1968, rilasciata il 20/06/1968 con il n. 20 di protocollo, agibilità 
non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a porzione ubicata nel cortile interno non interesssante l'unità immobiliare 
oggetto della presente relazione  

Concessione Edilizia N. 2189/75, rilasciata il 11/05/1976 con il n. prot. 13 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a porzioni dell'immobile non interessanti l'unità immobiliare oggetto della 
presente relazione  

Concessione Edilizia con Contributo N. 533/97 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione edilizia fabbricato con destinazione residenziale e 
commerciale in attuazione del Piano di Recupero di Via Vittorio Veneto n.19 approvato con Delibera 
Comunale n.39 del 03/12/1997, presentata il 03/11/1997 con il n. 4969 di protocollo, rilasciata il 
18/03/1998 con il n. 109/98 prot. 1303 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

Concessione Edilizia gratuita N. 636/98 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di Variante al Piano di Recupero di Via Vittorio Veneto n.19, rilasciata il 16/12/1998 
con il n. 129/98 prot. 5806 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

Denuncia di Inizio Attività N. 2559 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di Variante all Concessione Edilizia 129/98, presentata il 28/04/1999 con il n. 2559 di 
protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Dichiarazione di ultimazione dei lavori avvenuta in data 01/12/1999 depositata in data 07/12/1999  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA N. 00868, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di Opere di sistemazione interna, presentata il 13/02/2001 con il n. 00868 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a opere interne locale ufficio mappale 514 sub 703  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale N. 35 del 
19/12/2012 pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 18/06/2014, l'immobile ricade in 
zona Tessuti storici consolidati - edifici di grado 4° soggetti alla conservazione delle strutture 
murarie esterne con possibilità di modifica delle aperture e degli elementi non significativi delle 
coperture. Norme tecniche di attuazione ed indici: art. 20-21 - Edifici che possono essere oggetto 
degli interventi di cui alle lettere a-b-c-d- dell'art.27 della LR 12/2005; non è ammessa demolizione con 
ricostruzione  
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8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN VERCURAGO VIA VITTORIO VENETO 19  

UFFICIO  

DI CUI AL PUNTO A  

ufficio a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 19, della superficie commerciale di 113,00 mq per la quota 
di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Ampio locale rettangolare uso ufficio/negozio suddiviso in due parti da parete in cartongesso, 
dotato di vetrine ed ingresso da andito comune, vano wc con antibagno, finestre disposte sui 
restanti lati, attualmente adibito a sede dell'ufficio postale locale di Poste Italiane. L'unità è ubicata al 
piano terreno di un edificio di antica costruzione e buon pregio architettonico interamente 
ristrutturato nell'anno 1999. Le finiture sia interne che esterne sono di ottima qualità ed in buono 
stato di conservazione. La ristrutturazione pur conservando i paramenti murari perimetrali ha 
comportato anche la sostituzione e l'integrazione di tutte le strutture verticali ed orizzontali interne 
dell'edificio con sistema di pilastri e travi a telaio in Cemento Armato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terreno.Identificazione catastale: 
l foglio 6 particella 514 sub. 703 (catasto fabbricati), categoria C/1, classe 1, consistenza 84 mq, 

rendita 1.813,38 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO n. 19, piano: T, intestato a 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura 
dei dati di superficie 
Coerenze: da Nord in senso orario androne comune mappale 514 sub. 713, mappale 514 
sub.11, prospetto su altra proprietà, prospetto su Via Vittorio Veneto 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

farmacie buono

municipio eccellente

negozi al dettaglio buono

supermercato al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il locale ufficio principale è attrezzato e arredato secondo lo standard per gli uffici di Poste Italiane 
che hanno anche allestito gli impianti necessari, incluso impianto di allarme, sportello bancomat 
esterno con telecamera di videosorveglianza, centraline per servizi telematici e zona riservata nel 
locale accessorio. 

Delle Componenti Edilizie:  

centro commerciale nella media

 

aeroporto distante km 41 al di sopra della media

autobus distante m 50 ottimo

autostrada distante km 31 al di sopra della media

ferrovia distante km 1,5 buono

superstrada distante km 14 al di sopra della media

 

livello di piano: ottimo

esposizione: buono

luminosità: buono

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: ottimo

servizi: buono

 

infissi esterni: due ante a battente realizzati in 
legno. finestre  

buono

infissi esterni: una specchiatura fissa o 
specchiatura con porte pedonali realizzati in 
alluminio a taglio termico e vetro 
antisfondamento. vetrine su androne  

ottimo

pavimentazione esterna: realizzata in porfido e 
acciottolato a disegno. marciapiede ed androne  

ottimo

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
grès porcellanato  

buono

plafoni: realizzati in controsoffittatura metallica a 
disegno con corpi illuminanti ad incasso  

buono

portone di ingresso: un anta a battente realizzato 
in alluminio e vetro , gli accessori presenti sono: 
chiusura automatica con braccio a molla. porta 
ingresso inserita in serramento a vetrina  

ottimo

portone di ingresso: un anta a battente realizzato 
in alluminio e vetro , gli accessori presenti sono: 
maniglione antipanico. uscita di sicurezza inserita 
in serramento a vetrina  

ottimo

protezioni infissi esterni: inferriate realizzate in 
ferro lavorato. finestre  

buono

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in 
legno. finestre  

buono
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia dele Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.500,00  

Note: Negozi stato conservativo NORMALE ubicazione zona centrale  

borsino immobiliare (14/12/2017)  

Valore minimo: 913,00  

Valore massimo: 1.045,00  

antifurto: volumetrico e sensori agli infissi 
conformità: conforme. specifico per poste italiane  

ottimo

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: conforme  

buono

fognatura: scarichi interrati la reti di smaltimento 
è realizzata in reti separate acque nere e bianche 
con recapito in collettore o rete comunale 
conformità: conforme  

buono

gas: tubazioni esterne con alimentazione a 
metano conformità: conforme  

buono

idrico: con tubazioni sottotraccia con 
alimentazione in diretta da rete comunale , la rete 
di distribuzione è realizzata in acquedotto 
comunale conformità: conforme  

buono

telefonico: sottotraccia ; il centralino è si 
conformità: conforme  

buono

termico: autonomo con alimentazione in pompa di 
calore i diffusori sono in split conformità: 
conforme  

buono

citofonico: audio conformità: conforme  buono

condizionamento: pompa di calore con 
alimentazione a elettrico con diffusori in split 
conformità: conforme  

buono

  

descrizione consistenza indice commerciale 

negozio/ufficio   113,00 x 100 % = 113,00 

Totale: 113,00        113,00  
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CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Vercurago, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Vercurago  

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: 113,00 x 1.500,00 = 169.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 169.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 169.500,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A ufficio 113,00 0,00 169.500,00 169.500,00 

        169.500,00 €  169.500,00 €  

Riduzione del 10% per lo stato di occupazione: €. 16.950,00

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: €. 152.550,00
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Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 15.255,00

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: 

€. 137.295,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 11 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  ufficio a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 19, della superficie commerciale di 73,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Locale ad uso ufficio dotato di ingresso da androne comune, vano wc con antibagno, porte a vetri di 
ingresso affacciate sulla Via Vittorio Veneto e sull'androne comune. L'unità è ubicata al piano terreno 
di un edificio di antica costruzione e buon pregio architettonico interamente ristrutturato nell'anno 
1999. Le finiture sia interne che esterne sono in buono stato di conservazione. La ristrutturazione pur 
conservando i paramenti murari perimetrali ha comportato anche la sostituzione e l'integrazione di 
tutte le strutture verticali ed orizzontali interne dell'edificio con sistema di pilastri e travi a telaio in 
Cemento Armato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terreno.Identificazione catastale: 
l foglio 6 particella 514 sub. 702 (catasto fabbricati), categoria A/10, classe 2, consistenza 3,5 

vani, rendita 704,96 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO n. 19, piano: T, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - 
Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord in senso orario prospetto su Via Foppa, mappale 514 subalterno 708, 
mappale 514 subalterno 713 enti comuni, prospetto su Via Vittorio Veneto 
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: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 73,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 100.600,00

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

€. 90.540,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

ipoteca volontaria, stipulata il 29/12/2010 a firma di Notaio Giuseppe Mangili ai nn. 78820/29953 di 
repertorio, iscritta il 27/01/2001 ai nn. 4352/770, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da atto di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 140000. 
Importo capitale: 70000. 
Durata ipoteca: anni 10  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita (dal 28/09/2000), 
con atto stipulato il 28/09/2000 a firma di Notaio Daniele Minussi ai nn. 87250/8581 di repertorio, 
registrato il 03/10/2000 a Cantù ai nn. 2031 serie 1V, trascritto il 13/10/2000 ai nn. 39158/28700, in forza 
di atto di vendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 250,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di vendita (dal 10/03/1997 fino 
al 28/09/2000), con atto stipulato il 10/03/1997 ai nn. 8064/6270 di repertorio, in forza di atto di vendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Licenza di Costruzione N. 20, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di parziale modifica 
di civile abitazione, presentata il 18/03/1968, rilasciata il 20/06/1968 con il n. 20 di protocollo, agibilità 
non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a porzione ubicata nel cortile interno non interesssante l'unità immobiliare 
oggetto della presente relazione  

Concessione Edilizia N. 2189/75, rilasciata il 11/05/1976 con il n. prot. 13 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a porzioni dell'immobile non interessanti l'unità immobiliare oggetto della 
presente relazione  

Concessione Edilizia gratuita N. 636/98 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di Variante al Piano di Recupero di Via Vittorio Veneto n.19, rilasciata il 16/12/1998 
con il n. 129/98 prot. 5806 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

Denuncia di Inizio Attività N. 2559 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di Variante all Concessione Edilizia 129/98, presentata il 28/04/1999 con il n. 2559 di 
protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Dichiarazione di ultimazione dei lavori avvenuta in data 01/12/1999 depositata in data 07/12/1999  

Concessione Edilizia con Contributo N. 533/97 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di ristrutturazione edilizia fabbricato con destinazione residenziale e 
commerciale in attuazione del Piano di Recupero di Via Vittorio Veneto n.19 approvato con Delibera 
Comunale n.39 del 03/12/1997, presentata il 03/11/1997 con il n. 4969 di protocollo, rilasciata il 
18/03/1998 con il n. 109/98 prot. 1303 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale N. 35 del 
19/12/2012 pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 18/06/2014, l'immobile ricade in 
zona Tessuti storici consolidati - edifici di grado 4° soggetti alla conservazione delle strutture 
murarie esterne con possibilità di modifica delle aperture e degli elementi non significativi delle 
coperture. Norme tecniche di attuazione ed indici: art. 20-21 - Edifici che possono essere oggetto 
degli interventi di cui alle lettere a-b-c-d- dell'art.27 della LR 12/2005; non è ammessa demolizione con 
ricostruzione  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Non è stata realizzata una delle due finestre previste a 
progetto in affaccio sulla Via Foppa 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata in Sanatoria 
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri e diritti per pratica in sanatoria: €.1.050,00 

l Spese tecniche: €.550,00 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN VERCURAGO VIA VITTORIO VENETO 19  

UFFICIO  

DI CUI AL PUNTO A  

ufficio a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 19, della superficie commerciale di 73,00 mq per la quota 
di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Locale ad uso ufficio dotato di ingresso da androne comune, vano wc con antibagno, porte a vetri di 
ingresso affacciate sulla Via Vittorio Veneto e sull'androne comune. L'unità è ubicata al piano terreno 
di un edificio di antica costruzione e buon pregio architettonico interamente ristrutturato nell'anno 
1999. Le finiture sia interne che esterne sono in buono stato di conservazione. La ristrutturazione pur 
conservando i paramenti murari perimetrali ha comportato anche la sostituzione e l'integrazione di 
tutte le strutture verticali ed orizzontali interne dell'edificio con sistema di pilastri e travi a telaio in 
Cemento Armato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terreno.Identificazione catastale: 
l foglio 6 particella 514 sub. 702 (catasto fabbricati), categoria A/10, classe 2, consistenza 3,5 

vani, rendita 704,96 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO n. 19, piano: T, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - 
Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord in senso orario prospetto su Via Foppa, mappale 514 subalterno 708, 
mappale 514 subalterno 713 enti comuni, prospetto su Via Vittorio Veneto 
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 centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

farmacie buono

municipio eccellente

negozi al dettaglio buono

supermercato al di sopra della media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

centro commerciale nella media

 

aeroporto distante km 41 al di sopra della media

autobus distante m 50 ottimo

autostrada distante km 31 al di sopra della media

ferrovia distante km 1,5 buono

superstrada distante km 14 al di sopra della media

 

livello di piano: ottimo

esposizione: al di sopra della media

luminosità: buono

panoramicità: scarso

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: ottimo

servizi: buono

 

infissi esterni: due ante a battente realizzati in 
legno. finestre  

buono

infissi esterni: anta apribile e anta fissa realizzati 
in alluminio a taglio termico e vetro 
antisfondamento. ingresso da androne con 
ritorno a braccio di chiusura automatica  

buono

pavimentazione esterna: realizzata in porfido e 
acciottolato a disegno. marciapiede ed androne  

ottimo

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
grès porcellanato  

buono

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in 
legno. finestre  

buono

infissi esterni: anta apribile realizzati in alluminio a 
taglio termico e vetro antisfondamento. ingresso 
dalla via con ritorno a braccio di chiusura 
automatica  

buono

infissi interni: un anta a battente realizzati in 
legno tamburato  

al di sopra della media

rivestimento interno: posto in vano wc realizzato 
in piastrellein ceramica  

al di sopra della media

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: conforme  

buono

fognatura: scarichi interrati la reti di smaltimento 
è realizzata in reti separate acque nere e bianche 
con recapito in collettore o rete comunale 

buono
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CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia dele Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.500,00  

Note: Negozi stato conservativo NORMALE ubicazione zona centrale  

borsino immobiliare (14/12/2017)  

Valore minimo: 913,00  

Valore massimo: 1.045,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 

conformità: conforme  

gas: tubazioni esterne con alimentazione a 
metano conformità: conforme  

buono

termico: autonomo con alimentazione in metano i 
diffusori sono in ventilconvettori conformità: 
conforme  

buono

telefonico: sottotraccia conformità: conforme  al di sopra della media

antifurto: volumetrico conformità: conforme  al di sopra della media

 

         [73,73 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97086-000063/10 registrata in data 13/12/2010  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

ufficio   73,00 x 100 % = 73,00 

Totale: 73,00        73,00  

 

Valore superficie principale: 73,00 x 1.400,00 = 102.200,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 102.200,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 102.200,00
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logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Vercurago, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Vercurago  

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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A ufficio 73,00 0,00 102.200,00 102.200,00 

        102.200,00 €  102.200,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 1.600,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 100.600,00

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 10.060,00

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: 

€. 90.540,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 12 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a VERCURAGO Via vittorio Veneto 13, della superficie commerciale di 17,00 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato al piano secondo interrato di un complesso condominiale. Il piano è costituito da 
corsello centrale con vani box disposti sui lati maggiori. L'accesso carraio avviene mediante breve 
rampa accessibile direttamente dalla Via Vittorio Veneto ed è protetto da un cancello automatizzato. 
Dal corsello si accede a rampa scale collegata con i pianoi edificati soprastanti. L'autorimessa è 
realizzata ed attrezzata secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 2289 sub. 729 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 17 

mq, rendita 22,41 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO SNC, piano: S2, intestato 
a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in 
visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord In senso orario terrapieno, corsello ente comune sub.705, sub.728 
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 17,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 15.000,00

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

€. 15.000,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria, stipulata il 30/05/2001 a firma di Notaio Orlando Cornelio ai nn. 790809 di 
repertorio, registrata il 12/06/2001 a Lecco ai nn. 2493 serie 1, iscritta il 26/06/2001 a Bergamo ai nn. 
24797/6091, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da atto di mutuo condizionato. 
Importo ipoteca: Lire 3.200.000.000. 
Importo capitale: Lire 1.600.000.000. 
Durata ipoteca: 20 anni. 
La formalità è riferita solamente a Terreni in Vercurago Via vittorio Veneto fg.6 mapp.1655-1405-1658-
1609-1407-1406-960/A-960/B; immobile C3 fg mapp. 960 sub 701 e sub 702. 
A margine di detta iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota con la quale agli immobili 
oggetto della procedura venivano attribuite tra le altre le quote riferite alla nuova consistenza degli 
immobili realizzati come da atto in seguito elencato  

ipoteca volontaria, stipulata il 04/07/2003 a firma di Notaio Pier Luigi donegana ai nn. 185021/29263 di 
repertorio, iscritta il 11/05/2005 ai nn. 25790/2433, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da annotamento di frazionamento in quota a margine 
dell'iscrizione n.24797/6091 del 26/06/2001. 
Importo ipoteca: 308000. 
Importo capitale: 154000. 
Ai singoli mappali oggetto della procedura non è stata attribuita la quota relativa all'ipoteca  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 160,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
30/05/2001), con atto stipulato il 30/05/2001 a firma di Notaio Orlando Cornelio ai nn. 790908 di 
repertorio, registrato il 15/06/2001 a Lecco ai nn. 1491/1 serie 2V, trascritto il 26/06/2001 a Bergamo ai 
nn. 24795/18292, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 12/12/1979 
fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 12/12/1979 a firma di Notaio Orlando Cornelio, trascritto il 
11/01/1980 ai nn. 922/775, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 12/12/1979 
fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 12/12/1979 a firma di Notaio Orlando Cornelio, trascritto il 
11/01/1980 ai nn. 922/775, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di nuda proprietà, in forza di atto di compravendita (dal 
29/12/1998 fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 29/12/1998 a firma di Notaio francesco Figlioli ai 
nn. 259 di repertorio, trascritto il 28/01/1989 ai nn. 3220/2455, in forza di atto di compravendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'unità immobiliare è completamente priva di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione edilizia con Contributo N. 25/00 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione e ampliamento capannone esistente con cambio di 
destinazione d'uso, ampliamento e ristrutturazione palazzina esistente, presentata il 31/07/2000 con il 
n. 4352 di protocollo, rilasciata il 23/12/2000 con il n. 7240 di protocollo  

Provvedimento di Autorizzazione Paesistica N. 25/2000 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione e ampliamento capannone esistente con cambio di 
destinazione d'uso, ampliamento e ristrutturazione palazzina esistente, rilasciata il 24/01/2001 con il n. 
41 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
L.24/12/1993 n.537 N. 05046 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Variante alla Concessione Edilizia 25/00, presentata il 11/09/2001 con il n. 05046 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
L.24/12/1993 n.537 N. 04603 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Variante alla Concessione Edilizia 25/00 con sistemazione della pertinenza esterna, 
presentata il 19/09/2002 con il n. 04603 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
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L.24/12/1993 n.537 N. 00517, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Variante alla 
Concessione Edilizia 25/00 con modifiche interne e alle facciate, trasformazione in piano box al 2° 
interrato e modifiche andito di accesso, presentata il 28/01/2003 con il n. 00517 di protocollo, agibilità 
del 30/09/2005 con il n. 5362 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale N. 35 del 
19/12/2012 pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 18/06/2014, l'immobile ricade in 
zona Ambiti residenziali con presenza di giardini privati o di verde diffuso art.25. Norme tecniche di 
attuazione ed indici: art. 25- è fatto obbligo di mantenimento della situazione esistente con possibilità 
di interventi di cui all'art.27 della LR 12/2005  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN VERCURAGO VIA VITTORIO VENETO 13  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a VERCURAGO Via vittorio Veneto 13, della superficie commerciale di 17,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato al piano secondo interrato di un complesso condominiale. Il piano è costituito da 
corsello centrale con vani box disposti sui lati maggiori. L'accesso carraio avviene mediante breve 
rampa accessibile direttamente dalla Via Vittorio Veneto ed è protetto da un cancello automatizzato. 
Dal corsello si accede a rampa scale collegata con i pianoi edificati soprastanti. L'autorimessa è 
realizzata ed attrezzata secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 2289 sub. 729 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 17 

mq, rendita 22,41 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO SNC, piano: S2, intestato 
a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in 
visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord In senso orario terrapieno, corsello ente comune sub.705, sub.728 
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il singolo box è dotato di serranda basculante in lamiera zincata, pareti divisorie in blocchi di 
cemento a vista, strutture in cemento armato. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

 

aeroporto distante km 41 al di sopra della media

autobus distante m 50 ottimo

autostrada distante km 31 al di sopra della media

ferrovia distante km 1,5 buono

superstrada distante km 14 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

luminosità: mediocre

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: buono

servizi: buono

 

cancello: un anta a battente realizzato in ferro 
lavorato con apertura automatizzata  

buono

portone di ingresso: basculante realizzato in 
lamiera zincata  

buono

pavimentazione esterna: realizzata in pietra opus 
incertum. rampa carrabile  

buono

pavimentazione esterna: realizzata in battuto di 
cemento. corsello di manovra  

ottimo

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

buono

elettrico: tubazioni esterne , la tensione è di 220V 
conformità: conforme  

buono

fognatura: tubazioni interrate con griglie e 
pozzetti la reti di smaltimento è realizzata in acque 
piovane con recapito in collettore o rete comunale 
conformità: conforme  

buono

solai: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles 
completato in opera  

ottimo

strutture verticali: costruite in cemento armato  ottimo
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Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia delle Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 930,00  

Valore massimo: 1.100,00  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 828,00  

Valore massimo: 925,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Vercurago, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Vercurago  

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;  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box   17,00 x 100 % = 17,00 

Totale: 17,00        17,00  

 

Valore a corpo: 15.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 15.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 15.000,00
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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: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 17,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

        15.000,00 €  15.000,00 €  

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: €. 15.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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: 

€. 15.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 13 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 13, della superficie commerciale di 16,00 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato al piano secondo interrato di un complesso condominiale. Il piano è costituito da 
corsello centrale con vani box disposti sui lati maggiori. L'accesso carraio avviene mediante breve 
rampa accessibile direttamente dalla Via Vittorio Veneto ed è protetto da un cancello automatizzato. 
Dal corsello si accede a rampa scale collegata con i pianoi edificati soprastanti. L'autorimessa è 
realizzata ed attrezzata secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 2289 sub. 730 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 13 

mq, rendita 20,81 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO SNC, piano: S2, intestato 
a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in 
visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord in senso orario corsello ente comune sub. 705, terrapieno, sub. 731 
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 16,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 15.000,00

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

€. 15.000,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria, stipulata il 30/05/2001 a firma di Notaio Orlando Cornelio ai nn. 790809 di 
repertorio, registrata il 12/06/2001 a Lecco ai nn. 2493 serie 1, iscritta il 26/06/2001 a Bergamo ai nn. 
24797/6091, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da atto di mutuo condizionato. 
Importo ipoteca: Lire 3.200.000.000. 
Importo capitale: Lire 1.600.000.000. 
Durata ipoteca: 20 anni. 
La formalità è riferita solamente a Terreni in Vercurago Via vittorio Veneto fg.6 mapp.1655-1405-1658-
1609-1407-1406-960/A-960/B; immobile C3 fg mapp. 960 sub 701 e sub 702. 
A margine di detta iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota con la quale agli immobili 
oggetto della procedura venivano attribuite tra le altre le quote riferite alla nuova consistenza degli 
immobili realizzati come da atto in seguito elencato  

ipoteca volontaria, stipulata il 04/07/2003 a firma di Notaio Pier Luigi donegana ai nn. 185021/29263 di 
repertorio, iscritta il 11/05/2005 ai nn. 25790/2433, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da annotamento di frazionamento in quota a margine 
dell'iscrizione n.24797/6091 del 26/06/2001. 
Importo ipoteca: 308000. 
Importo capitale: 154000. 
Ai singoli mappali oggetto della procedura non è stata attribuita la quota relativa all'ipoteca  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 160,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
30/05/2001), con atto stipulato il 30/05/2001 a firma di Notaio Orlando Cornelio ai nn. 790908 di 
repertorio, registrato il 15/06/2001 a Lecco ai nn. 1491/1 serie 2V, trascritto il 26/06/2001 a Bergamo ai 
nn. 24795/18292, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 12/12/1979 
fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 12/12/1979 a firma di Notaio Orlando Cornelio, trascritto il 
11/01/1980 ai nn. 922/775, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 12/12/1979 
fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 12/12/1979 a firma di Notaio Orlando Cornelio, trascritto il 
11/01/1980 ai nn. 922/775, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di nuda proprietà, in forza di atto di compravendita (dal 
29/12/1998 fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 29/12/1998 a firma di Notaio francesco Figlioli ai 
nn. 259 di repertorio, trascritto il 28/01/1989 ai nn. 3220/2455, in forza di atto di compravendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'unità immobiliare è completamente priva di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione edilizia con Contributo N. 25/00 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione e ampliamento capannone esistente con cambio di 
destinazione d'uso, ampliamento e ristrutturazione palazzina esistente, presentata il 31/07/2000 con il 
n. 4352 di protocollo, rilasciata il 23/12/2000 con il n. 7240 di protocollo  

Provvedimento di Autorizzazione Paesistica N. 25/2000 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione e ampliamento capannone esistente con cambio di 
destinazione d'uso, ampliamento e ristrutturazione palazzina esistente, rilasciata il 24/01/2001 con il n. 
41 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
L.24/12/1993 n.537 N. 05046 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Variante alla Concessione Edilizia 25/00, presentata il 11/09/2001 con il n. 05046 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
L.24/12/1993 n.537 N. 04603 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Variante alla Concessione Edilizia 25/00 con sistemazione della pertinenza esterna, 
presentata il 19/09/2002 con il n. 04603 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
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L.24/12/1993 n.537 N. 00517, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Variante alla 
Concessione Edilizia 25/00 con modifiche interne e alle facciate, trasformazione in piano box al 2° 
interrato e modifiche andito di accesso, presentata il 28/01/2003 con il n. 00517 di protocollo, agibilità 
del 30/09/2005 con il n. 5362 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale N. 35 del 
19/12/2012 pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 18/06/2014, l'immobile ricade in 
zona Ambiti residenziali con presenza di giardini privati o di verde diffuso art.25. Norme tecniche di 
attuazione ed indici: art. 25- è fatto obbligo di mantenimento della situazione esistente con possibilità 
di interventi di cui all'art.27 della LR 12/2005  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN VERCURAGO VIA VITTORIO VENETO 13  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 13, della superficie commerciale di 16,00 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato al piano secondo interrato di un complesso condominiale. Il piano è costituito da 
corsello centrale con vani box disposti sui lati maggiori. L'accesso carraio avviene mediante breve 
rampa accessibile direttamente dalla Via Vittorio Veneto ed è protetto da un cancello automatizzato. 
Dal corsello si accede a rampa scale collegata con i pianoi edificati soprastanti. L'autorimessa è 
realizzata ed attrezzata secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 2289 sub. 730 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 13 

mq, rendita 20,81 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO SNC, piano: S2, intestato 
a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in 
visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord in senso orario corsello ente comune sub. 705, terrapieno, sub. 731 
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il singolo box è dotato di serranda basculante in lamiera zincata, pareti divisorie in blocchi di 
cemento a vista, strutture in cemento armato. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

 

aeroporto distante km 41 al di sopra della media

autobus distante m 50 ottimo

autostrada distante km 31 al di sopra della media

ferrovia distante km 1,5 buono

superstrada distante km 14 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

luminosità: mediocre

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: buono

servizi: buono

 

cancello: un anta a battente realizzato in ferro 
lavorato con apertura automatizzata  

buono

cancello: un anta a battente realizzato in ferro 
lavorato con apertura automatizzata  

buono

portone di ingresso: basculante realizzato in 
lamiera zincata  

buono

pavimentazione esterna: realizzata in battuto di 
cemento. corsello di manovra  

ottimo

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

buono

elettrico: tubazioni esterne , la tensione è di 220V 
conformità: conforme  

buono

fognatura: tubazioni interrate con griglie e 
pozzetti la reti di smaltimento è realizzata in acque 
piovane con recapito in collettore o rete comunale 
conformità: conforme  

buono

solai: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles 
completato in opera  

ottimo

strutture verticali: costruite in cemento armato  ottimo
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Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia delle Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 930,00  

Valore massimo: 1.100,00  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 828,00  

Valore massimo: 925,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Vercurago, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Vercurago  

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;  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box   16,00 x 100 % = 16,00 

Totale: 16,00        16,00  

 

Valore a corpo: 15.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 15.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 15.000,00
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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: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 16,00 0,00 15.000,00 15.000,00 

        15.000,00 €  15.000,00 €  

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: €. 15.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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: 

€. 15.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 14 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 13, della superficie commerciale di 15,50 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato al piano secondo interrato di un complesso condominiale. Il piano è costituito da 
corsello centrale con vani box disposti sui lati maggiori. L'accesso carraio avviene mediante breve 
rampa accessibile direttamente dalla Via Vittorio Veneto ed è protetto da un cancello automatizzato. 
Dal corsello si accede a rampa scale collegata con i pianoi edificati soprastanti. L'autorimessa è 
realizzata ed attrezzata secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 2289 sub. 731 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 13 

mq, rendita 20,81 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO SNC, piano: S2, intestato 
a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in 
visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord in senso orario corsello ente comune sub. 705, sub. 730, terrapieno, sub. 
732 
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 15.000,00

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

€. 15.000,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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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, stipulata il 30/05/2001 a firma di Notaio Orlando Cornelio ai nn. 790809 di 
repertorio, registrata il 12/06/2001 a Lecco ai nn. 2493 serie 1, iscritta il 26/06/2001 a Bergamo ai nn. 
24797/6091, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da atto di mutuo condizionato. 
Importo ipoteca: Lire 3.200.000.000. 
Importo capitale: Lire 1.600.000.000. 
Durata ipoteca: 20 anni. 
La formalità è riferita solamente a Terreni in Vercurago Via vittorio Veneto fg.6 mapp.1655-1405-1658-
1609-1407-1406-960/A-960/B; immobile C3 fg mapp. 960 sub 701 e sub 702. 
A margine di detta iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota con la quale agli immobili 
oggetto della procedura venivano attribuite tra le altre le quote riferite alla nuova consistenza degli 
immobili realizzati come da atto in seguito elencato  

ipoteca volontaria, stipulata il 04/07/2003 a firma di Notaio Pier Luigi donegana ai nn. 185021/29263 di 
repertorio, iscritta il 11/05/2005 ai nn. 25790/2433, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da annotamento di frazionamento in quota a margine 
dell'iscrizione n.24797/6091 del 26/06/2001. 
Importo ipoteca: 308000. 
Importo capitale: 154000. 
Ai singoli mappali oggetto della procedura non è stata attribuita la quota relativa all'ipoteca  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze: IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 160,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
30/05/2001), con atto stipulato il 30/05/2001 a firma di Notaio Orlando Cornelio ai nn. 790908 di 
repertorio, registrato il 15/06/2001 a Lecco ai nn. 1491/1 serie 2V, trascritto il 26/06/2001 a Bergamo ai 
nn. 24795/18292, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 12/12/1979 
fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 12/12/1979 a firma di Notaio Orlando Cornelio, trascritto il 
11/01/1980 ai nn. 922/775, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 12/12/1979 
fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 12/12/1979 a firma di Notaio Orlando Cornelio, trascritto il 
11/01/1980 ai nn. 922/775, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di nuda proprietà, in forza di atto di compravendita (dal 
29/12/1998 fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 29/12/1998 a firma di Notaio francesco Figlioli ai 
nn. 259 di repertorio, trascritto il 28/01/1989 ai nn. 3220/2455, in forza di atto di compravendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'unità immobiliare è completamente priva di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione edilizia con Contributo N. 25/00 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione e ampliamento capannone esistente con cambio di 
destinazione d'uso, ampliamento e ristrutturazione palazzina esistente, presentata il 31/07/2000 con il 
n. 4352 di protocollo, rilasciata il 23/12/2000 con il n. 7240 di protocollo  

Provvedimento di Autorizzazione Paesistica N. 25/2000 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione e ampliamento capannone esistente con cambio di 
destinazione d'uso, ampliamento e ristrutturazione palazzina esistente, rilasciata il 24/01/2001 con il n. 
41 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
L.24/12/1993 n.537 N. 05046 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Variante alla Concessione Edilizia 25/00, presentata il 11/09/2001 con il n. 05046 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
L.24/12/1993 n.537 N. 04603 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Variante alla Concessione Edilizia 25/00 con sistemazione della pertinenza esterna, 
presentata il 19/09/2002 con il n. 04603 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
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L.24/12/1993 n.537 N. 00517, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Variante alla 
Concessione Edilizia 25/00 con modifiche interne e alle facciate, trasformazione in piano box al 2° 
interrato e modifiche andito di accesso, presentata il 28/01/2003 con il n. 00517 di protocollo, agibilità 
del 30/09/2005 con il n. 5362 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale N. 35 del 
19/12/2012 pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 18/06/2014, l'immobile ricade in 
zona Ambiti residenziali con presenza di giardini privati o di verde diffuso art.25. Norme tecniche di 
attuazione ed indici: art. 25- è fatto obbligo di mantenimento della situazione esistente con possibilità 
di interventi di cui all'art.27 della LR 12/2005  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN VERCURAGO VIA VITTORIO VENETO 13  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 13, della superficie commerciale di 15,50 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato al piano secondo interrato di un complesso condominiale. Il piano è costituito da 
corsello centrale con vani box disposti sui lati maggiori. L'accesso carraio avviene mediante breve 
rampa accessibile direttamente dalla Via Vittorio Veneto ed è protetto da un cancello automatizzato. 
Dal corsello si accede a rampa scale collegata con i pianoi edificati soprastanti. L'autorimessa è 
realizzata ed attrezzata secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 2289 sub. 731 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 13 

mq, rendita 20,81 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO SNC, piano: S2, intestato 
a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in 
visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord in senso orario corsello ente comune sub. 705, sub. 730, terrapieno, sub. 
732 
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il singolo box è dotato di serranda basculante in lamiera zincata, pareti divisorie in blocchi di 
cemento a vista, strutture in cemento armato. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

 

aeroporto distante km 41 al di sopra della media

autobus distante m 50 ottimo

autostrada distante km 31 al di sopra della media

ferrovia distante km 1,5 buono

superstrada distante km 14 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

luminosità: mediocre

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: buono

servizi: buono

 

portone di ingresso: basculante realizzato in 
lamiera zincata  

buono

cancello: un anta a battente realizzato in ferro 
lavorato con apertura automatizzata  

buono

pavimentazione esterna: realizzata in pietra opus 
incertum. rampa carrabile  

buono

pavimentazione esterna: realizzata in battuto di 
cemento. corsello di manovra  

ottimo

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

buono

elettrico: tubazioni esterne , la tensione è di 220V 
conformità: conforme  

buono

fognatura: tubazioni interrate con griglie e 
pozzetti la reti di smaltimento è realizzata in acque 
piovane con recapito in collettore o rete comunale 
conformità: conforme  

buono

solai: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles 
completato in opera  

ottimo

strutture verticali: costruite in cemento armato  ottimo
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CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia delle Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 930,00  

Valore massimo: 1.100,00  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 828,00  

Valore massimo: 925,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Vercurago, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Vercurago  

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;  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box   15,50 x 100 % = 15,50 

Totale: 15,50        15,50  

 

Valore a corpo: 15.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 15.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 15.000,00
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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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 15,50 0,00 15.000,00 15.000,00 

        15.000,00 €  15.000,00 €  

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: €. 15.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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: 

€. 15.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2016  

LOTTO 15 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 13, della superficie commerciale di 15,50 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato al piano secondo interrato di un complesso condominiale. Il piano è costituito da 
corsello centrale con vani box disposti sui lati maggiori. L'accesso carraio avviene mediante breve 
rampa accessibile direttamente dalla Via Vittorio Veneto ed è protetto da un cancello automatizzato. 
Dal corsello si accede a rampa scale collegata con i pianoi edificati soprastanti. L'autorimessa è 
realizzata ed attrezzata secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2289 particella 732 (catasto fabbricati), sezione urbana 2, categoria C/6, classe 2, 

consistenza 15 mq, rendita 20,81 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO SNC, 
piano: S2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - 
Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord in senso orario corsello ente comune sub. 705, sub. 731, terrapieno, sub. 
733 
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 15.000,00

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

€. 15.000,00

Data della valutazione: 09/01/2018
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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, stipulata il 30/05/2001 a firma di Notaio Orlando Cornelio ai nn. 790809 di 
repertorio, registrata il 12/06/2001 a Lecco ai nn. 2493 serie 1, iscritta il 26/06/2001 a Bergamo ai nn. 
24797/6091, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , 
derivante da atto di mutuo condizionato. 
Importo ipoteca: Lire 3.200.000.000. 
Importo capitale: Lire 1.600.000.000. 
Durata ipoteca: 20 anni. 
La formalità è riferita solamente a Terreni in Vercurago Via vittorio Veneto fg.6 mapp.1655-1405-1658-
1609-1407-1406-960/A-960/B; immobile C3 fg mapp. 960 sub 701 e sub 702. 
A margine di detta iscrizione risulta annotamento di frazionamento in quota con la quale agli immobili 
oggetto della procedura venivano attribuite tra le altre le quote riferite alla nuova consistenza degli 
immobili realizzati come da atto in seguito elencato  

ipoteca volontaria, stipulata il 04/07/2003 a firma di Notaio Pier Luigi donegana ai nn. 185021/29263 di 
repertorio, iscritta il 11/05/2005 ai nn. 25790/2433, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da annotamento di frazionamento in quota a margine 
dell'iscrizione n.24797/6091 del 26/06/2001. 
Importo ipoteca: 308000. 
Importo capitale: 154000. 
Ai singoli mappali oggetto della procedura non è stata attribuita la quota relativa all'ipoteca  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 15/06/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 768/2016 di 
repertorio, iscritta il 24/06/2016 ai nn. 28250/4637, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** , derivante da decreto ingiuntivo. 
Importo ipoteca: 91530,15. 
Importo capitale: 71268,95  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 20/10/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3093 di repertorio, trascritta 
il 04/11/2016 a Lecco ai nn. 48830/32382, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze: IN VINCOLO PAESISTICO AI SENSI DELL'ART.142 DEL D.LGS 42/2004  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 160,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
30/05/2001), con atto stipulato il 30/05/2001 a firma di Notaio Orlando Cornelio ai nn. 790908 di 
repertorio, registrato il 15/06/2001 a Lecco ai nn. 1491/1 serie 2V, trascritto il 26/06/2001 a Bergamo ai 
nn. 24795/18292, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1000/1000, in forza di atto di trasferimento sede sociale 
(dal 26/04/2010), con atto stipulato il 26/04/2010 a firma di Notaio Mangili Giuseppe ai nn. 
76985/28607 di repertorio, trascritto il 21/05/2010 a Lecco ai nn. 27621/15635, in forza di atto di 
trasferimento sede sociale. 
Il titolo è riferito solamente a atto di trasferimento sede sociale  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 12/12/1979 
fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 12/12/1979 a firma di Notaio Orlando Cornelio, trascritto il 
11/01/1980 ai nn. 922/775, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 12/12/1979 
fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 12/12/1979 a firma di Notaio Orlando Cornelio, trascritto il 
11/01/1980 ai nn. 922/775, in forza di atto di compravendita  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di nuda proprietà, in forza di atto di compravendita (dal 
29/12/1998 fino al 30/05/2001), con atto stipulato il 29/12/1998 a firma di Notaio francesco Figlioli ai 
nn. 259 di repertorio, trascritto il 28/01/1989 ai nn. 3220/2455, in forza di atto di compravendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

l'unità immobiliare è completamente priva di impianto termico e dei sottosistemi necessari alla 
climatizzazione invernale e riscaldamento, giuste le risultanze della Deliberazione della Giunta 
Regionale del 22 dicembre 2008 n. 8/8745 al punto 9.6 onde è esclusa l’applicazione dell’obbligo di 
dotazione dell’attestato di certificazione energetica 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione edilizia con Contributo N. 25/00 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione e ampliamento capannone esistente con cambio di 
destinazione d'uso, ampliamento e ristrutturazione palazzina esistente, presentata il 31/07/2000 con il 
n. 4352 di protocollo, rilasciata il 23/12/2000 con il n. 7240 di protocollo  

Provvedimento di Autorizzazione Paesistica N. 25/2000 e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Ristrutturazione e ampliamento capannone esistente con cambio di 
destinazione d'uso, ampliamento e ristrutturazione palazzina esistente, rilasciata il 24/01/2001 con il n. 
41 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
L.24/12/1993 n.537 N. 05046 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Variante alla Concessione Edilizia 25/00, presentata il 11/09/2001 con il n. 05046 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
L.24/12/1993 n.537 N. 04603 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Variante alla Concessione Edilizia 25/00 con sistemazione della pertinenza esterna, 
presentata il 19/09/2002 con il n. 04603 di protocollo  

Denuncia di Inizio Attività ai sensi art.19 L.07/08/1990 n.241 come modificato dall'art.2 co.10 
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L.24/12/1993 n.537 N. 00517, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Variante alla 
Concessione Edilizia 25/00 con modifiche interne e alle facciate, trasformazione in piano box al 2° 
interrato e modifiche andito di accesso, presentata il 28/01/2003 con il n. 00517 di protocollo, agibilità 
del 30/09/2005 con il n. 5362 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale N. 35 del 
19/12/2012 pubblicazione sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 25 del 18/06/2014, l'immobile ricade in 
zona Ambiti residenziali con presenza di giardini privati o di verde diffuso art.25. Norme tecniche di 
attuazione ed indici: art. 25- è fatto obbligo di mantenimento della situazione esistente con possibilità 
di interventi di cui all'art.27 della LR 12/2005  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN VERCURAGO VIA VITTORIO VENETO 13  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a VERCURAGO Via Vittorio Veneto 13, della superficie commerciale di 15,50 mq per la 
quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Box auto ubicato al piano secondo interrato di un complesso condominiale. Il piano è costituito da 
corsello centrale con vani box disposti sui lati maggiori. L'accesso carraio avviene mediante breve 
rampa accessibile direttamente dalla Via Vittorio Veneto ed è protetto da un cancello automatizzato. 
Dal corsello si accede a rampa scale collegata con i pianoi edificati soprastanti. L'autorimessa è 
realizzata ed attrezzata secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2289 particella 732 (catasto fabbricati), sezione urbana 2, categoria C/6, classe 2, 

consistenza 15 mq, rendita 20,81 Euro, indirizzo catastale: VIA VITTORIO VENETO SNC, 
piano: S2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 09/11/2015 - 
Inserimento in visura dei dati di superficie. 
Coerenze: da Nord in senso orario corsello ente comune sub. 705, sub. 731, terrapieno, sub. 
733 
classamento proposto con decorsi i termini di cui all'art 1 comma3 (D.M. 701/94) 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il singolo box è dotato di serranda basculante in lamiera zincata, pareti divisorie in blocchi di 
cemento a vista, strutture in cemento armato. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

 

aeroporto distante km 41 al di sopra della media

autobus distante m 50 ottimo

autostrada distante km 31 al di sopra della media

ferrovia distante km 1,5 buono

superstrada distante km 14 al di sopra della media

 

livello di piano: buono

luminosità: mediocre

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: buono

servizi: buono

 

cancello: un anta a battente realizzato in ferro 
lavorato con apertura automatizzata  

buono

portone di ingresso: basculante realizzato in 
lamiera zincata  

buono

pavimentazione esterna: realizzata in pietra opus 
incertum. rampa carrabile  

buono

pavimentazione esterna: realizzata in battuto di 
cemento. corsello di manovra  

ottimo

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

buono

elettrico: tubazioni esterne , la tensione è di 220V 
conformità: conforme  

buono

fognatura: tubazioni interrate con griglie e 
pozzetti la reti di smaltimento è realizzata in acque 
piovane con recapito in collettore o rete comunale 
conformità: conforme  

buono

solai: solaio prefabbricato a lastre tipo predalles 
completato in opera  

ottimo

strutture verticali: costruite in cemento armato  ottimo
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CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia delle Entrate (04/12/2017)  

Valore minimo: 930,00  

Valore massimo: 1.100,00  

borsino immobiliare (04/12/2017)  

Valore minimo: 828,00  

Valore massimo: 925,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

I principi teorici che sono stati adottati sono quelli dell'estimo, inteso come l'insieme dei principi 
logici e metodologici che regolano e consentono la motivata, oggettiva e generalmente valida 
formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta sulla base di dati 
economici e tecnici relativi sia all'oggetto della stima che ai beni che con esso hanno rapporti. Il 
procedimento che viene impiegato è il cosiddetto procedimento per confronto diretto in quanto lo si 
ritiene idoneo a consentire di conoscere un ordine di grandezza ragionevolmente attendibile del più 
probabile valore venale dei beni da stimare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Vercurago, agenzie: Lecco e 
Calolziocorte, osservatori del mercato immobiliare Vercurago  

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;  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box   15,50 x 100 % = 15,50 

Totale: 15,50        15,50  

 

Valore a corpo: 15.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 15.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 15.000,00
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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 09/01/2018  

il tecnico incaricato 
ANTONIO PIEFERMI  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 15,50 0,00 15.000,00 15.000,00 

        15.000,00 €  15.000,00 €  

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: €. 15.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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: 

€. 15.000,00
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