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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 17/2017  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 
A  appartamento a CASATENOVO via Dante Alighieri 80, frazione Cascina de Bracchi /Valaperta, 

della superficie commerciale di 88,87 mq per la quota di: 
l 4/6 di piena proprietà (EMILIA VIGANO') 

l 1/6 di piena proprietà (GIOVANNI SALERNO) 

l 1/6 di piena proprietà (MELISSA SALERNO) 

Appartamento posto al piano secondo di palazzina di quattro piani fuori terra, composto da: 
ingresso,  locale soggiorno e locale cucina entrambi con accesso a balcone, disimpegno zona notte, 
camera, bagno e camera con balcone. Fanno parte della stessa unità immobiliare un locale adibito a 
lavanderia e un disimpegno posti al piano terra. 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo, ha un'altezza interna di 3.00 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 7 particella 1787 sub. 7 (catasto fabbricati), sezione urbana CB, categoria A/2, classe 2, 
consistenza 5,5 vani, rendita 468,68 Euro, indirizzo catastale: Via Dante Alighieri 80, piano: T-
2, intestato a Viganò Emilia, Salerno Giovanni, Salerno Melissa 
Coerenze: Appartamento da Nord in senso orario: prospetto su area comune sub 9; scala 
comune sub 9; prospetto su area comune sub 9; prospetto su mapp 1787/b; prospetto su 
area comune sub 9. Coerenze e confini Lavanderia e disimpegno da Nord in senso 
orario:scala comune sub 9; altra u.i. sub 8; area comune sub 9; altre u.i. sub 5 e 6 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1965. 
A.1  box singolo, sviluppa una superficie commerciale di 14,00 Mq.

Identificazione catastale: 

l foglio 7 particella 1787 sub. 5 (catasto fabbricati), sezione urbana CB, categoria C/6, classe 3, 
consistenza 30 mq, rendita 139,44 Euro, indirizzo catastale: via Dante Alighieri 80, piano: T, 
intestato a Viganò Emilia, Salerno Giovanni, Salerno Melissa 
Coerenze: Da nord in senso orario: altra u.i.sub6; altra u.i.sub5; parte comune sub 9; mapp 
1787/b 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 88,87 m²
Consistenza commerciale complessiva accessori: 14,00 m²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 115.297,63
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 98.002,98

Data della valutazione: 14/12/2017
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da VIGANO' EMILIA, SALERNO GIOVANNI E 
SALERNO MELISSA in qualità di proprietario  

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 10/07/2009 a firma di Notaio Carlo Conti ai nn. 19135/12909 di 
repertorio, iscritta il 21/07/2009 a Lecco ai nn. 10920/2073, a favore di CHEBANCA! SPA, contro 
VIGANO' EMILIA e SALERNO ANGELO, derivante da garanzia di mutuo. 
Importo ipoteca: 250500,00. 
Importo capitale: 167000,00. 
Durata ipoteca: 35  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 29/12/2016 a firma di Tribunale di Lecco ai nn. 3816 di repertorio, trascritta 
il 31/07/2017 a Lecco ai nn. 4191/3035, a favore di CHEBANCA! SPA, contro VIGANO' EMILIA, 
SALERNO GIOVANNI e SALERNO MELISSA, derivante da atto esecutivo cautelare  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  
Spese riguardanti l'illuminazione parti comuni, come denunciate dalla proprietaria. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 90,00
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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6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Viganò Emilia, Salerno Angelo e Salerno Melissa per la quota di 4/6- 1/6- 1/6, in forza di denuncia di 
successione (dal 06/03/2013), trascritto il 08/05/2013 a Lecco ai nn. 5230/3826, in forza di denuncia di 
successione  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Fumagalli Michele, Fumagalli Matteo, Fumagalli Nicola , in forza di denuncia di successione ( fino al 
10/07/2009), in forza di denuncia di successione  

Salerno Angelo e Vigano' Emilia per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 21/07/2009 
fino al 08/05/2013), con atto stipulato il 10/07/2009 a firma di Notaio Conti Carlo ai nn. 19134/12908 di 
repertorio, trascritto il 21/07/2009 ai nn. 10919/7096, in forza di atto di compravendita  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia opere edilizie N. 29/64, intestata a Fumagalli Antonio,Carlo,Paolo, per lavori di costruzione 
casa d'abitazione , presentata il 25/03/1964 con il n. 1245 di protocollo, rilasciata il 23/04/1964, agibilità 
del 25/01/1966. 
Rilascio autorizzazione di abitabilità il 09/05/1966 con decorrenza dal 05/05/1966. Nell'atto di 
provenienza si fa riferimento anche ad un'altra pratica edilizia la 129/94 la quale risulta però riferirsi ad 
altro immobile  

Autorizzazione Edilizia N. 154/94, intestata a Fumagalli Antonio, per lavori di Rinnovo manto di 
copertura e canali di gronda, presentata il 25/07/1994 con il n. 9356 di protocollo. 
Nell'archivio comunale sono presenti sia l'ottenimento dell'Autorizzazione Ambientale sia 
l'Autorizzazione Edilizia inerenti la suddetta pratica edilizia. Non sono stati trovati altri documenti in 
cui si specifichi l'inizio lavori (fissato entro due mesi dalla data di notifica). Inoltre nell'Autorizzazione 
Ambientale si precisa che la copertura da utilizzarsi in sostituzione dell'amianto sia in tegole di cotto. 
Dal sopralluogo effettuato sull'immobile la copertura non si presenta come copertura in tegole di 
cotto. Nell'ultimo atto di provenienza la pratica edilizia in questione non viene menzionata. Si 
presuppone quindi che suddetti lavori non siano mai stati eseguiti. Si precisa che non si è effettuato 
accesso diretto alla copertura in quanto non collegata all'unità immobiliare oggetto di esecuzione.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio adottato, in forza di delibera Delibera del Consiglio Comunale n° 
32 del 19/06/2013 ,  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  
Sono state rilevate le seguenti difformità: diversa distribuzione piano terra box e lavanderia (Sub 5 e 
Sub 7) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Cila in Sanatoria 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l presentazione pratica e sanzione : €.2.000,00 
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8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  
Sono state rilevate le seguenti difformità: diversa distribuzione piano terra box e lavanderia(sub 5 e 
sub 7). Errata indicazione sub. 5 invece di sub 8 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l presentazione pratica e oneri: €.1.000,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CASATENOVO VIA DANTE ALIGHIERI 80, FRAZIONE CASCINA DE 
BRACCHI /VALAPERTA  

APPARTAMENTO  
DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a CASATENOVO via Dante Alighieri 80, frazione Cascina de Bracchi /Valaperta, della 
superficie commerciale di 88,87 mq per la quota di: 

l 4/6 di piena proprietà (EMILIA VIGANO') 

l 1/6 di piena proprietà (GIOVANNI SALERNO) 

l 1/6 di piena proprietà (MELISSA SALERNO) 

Appartamento posto al piano secondo di palazzina di quattro piani fuori terra, composto da: 
ingresso,  locale soggiorno e locale cucina entrambi con accesso a balcone, disimpegno zona notte, 
camera, bagno e camera con balcone. Fanno parte della stessa unità immobiliare un locale adibito a 
lavanderia e un disimpegno posti al piano terra. 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo, ha un'altezza interna di 3.00 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 7 particella 1787 sub. 7 (catasto fabbricati), sezione urbana CB, categoria A/2, classe 2, 
consistenza 5,5 vani, rendita 468,68 Euro, indirizzo catastale: Via Dante Alighieri 80, piano: T-
2, intestato a Viganò Emilia, Salerno Giovanni, Salerno Melissa 
Coerenze: Appartamento da Nord in senso orario: prospetto su area comune sub 9; scala 
comune sub 9; prospetto su area comune sub 9; prospetto su mapp 1787/b; prospetto su 
area comune sub 9. Coerenze e confini Lavanderia e disimpegno da Nord in senso 
orario:scala comune sub 9; altra u.i. sub 8; area comune sub 9; altre u.i. sub 5 e 6 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1965.  

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

COLLEGAMENTI 

 

autobus distante 2 km nella media

Espropriazioni immobiliari N. 17/2017 
promossa da: CHEBANCA! S.P.A. 

tecnico incaricato: TIZIANO LAVELLI 
Pagina 5 di 9 



QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

Delle Strutture:  

Degli Impianti:  

CLASSE ENERGETICA: 

ferrovia distante 5 km nella media

tangenziale distante 13 km nella media

autostrada distante 15 km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: buono

luminosità: buono

panoramicità: nella media

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: nella media

 

cancello: anta a battente realizzato in acciaio con 
apertura elettrica. Pedonale e carraio distinti  

nella media

infissi esterni: a battente realizzati in legno e 
vetro semplice  

pessimo

infissi interni: a battente realizzati in legno e 
vetro  

scarso

portone di ingresso: battente realizzato in 
alluminio e vetro. Porta ingresso appartamento 
Blindata  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in ceramica e 
marmette di marmo  

mediocre

pareti esterne: costruite in muratura di mattoni 
pieni  

nella media

protezioni infissi esterni: tapparelle realizzate in 
legno  

scarso

manto di copertura: realizzato in possibile lastre 
in eternit  

scarso

strutture verticali: costruite in C.A.  nella media

solai: solaio misto in cemento armato/laterizio  nella media

copertura: a falde  nella media

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V  nella media

idrico: sottotraccia con alimentazione in diretta 
da rete comunale  

nella media

gas: sottotraccia con alimentazione a metano  nella media

termico: Autonomo con alimentazione in metano i 
diffusori sono in termosifoni  

nella media
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CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Interna Lorda (SIL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  
Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

ACCESSORI: 

box singolo, sviluppa una superficie commerciale di 14,00 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 7 particella 1787 sub. 5 (catasto fabbricati), sezione urbana CB, categoria C/6, classe 3, 
consistenza 30 mq, rendita 139,44 Euro, indirizzo catastale: via Dante Alighieri 80, piano: T, 
intestato a Viganò Emilia, Salerno Giovanni, Salerno Melissa 
Coerenze: Da nord in senso orario: altra u.i.sub6; altra u.i.sub5; parte comune sub 9; mapp 
1787/b 

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  
Fonte di informazione: Rilevazione diretta  
Descrizione: appartamento  
Indirizzo: via Dante Alighieri 8 , Casatenovo  
Superfici principali e secondarie: 100  
Superfici accessorie:  

         [253,4 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 9701600002109 registrata in data 23/06/2009  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

cucina  12,65 x 100 % = 12,65 

soggiorno  18,25 x 100 % = 18,25 

ingresso  6,75 x 100 % = 6,75 

camera  18,25 x 100 % = 18,25 

camera  18,25 x 100 % = 18,25 

disimpegno  2,85 x 100 % = 2,85 

bagno  6,30 x 100 % = 6,30 

balconi  15,55 x 25 % = 3,89 

lavanderia e disimpegno  8,40 x 20 % = 1,68 

Totale: 107,25     88,87  
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Prezzo/Prezzo richiesto: 160.000,00 pari a 1.600,00 Euro/mq  
Sconto trattativa: 5 %  
Prezzo: 152.000,00 pari a 1.520,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  
Fonte di informazione: Rilevazione diretta  
Descrizione: appartamento  
Indirizzo: via Carlo Porta, Casatenovo  
Superfici principali e secondarie: 110  
Superfici accessorie:  
Prezzo/Prezzo richiesto: 140.000,00 pari a 1.272,73 Euro/mq  
Sconto trattativa: 5 %  
Prezzo: 133.000,00 pari a 1.209,09 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 
OMI  
Offerta: abitazioni civili stato conservativo normale  
Valore minimo: 1.150,00  
Valore massimo: 1.600,00  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
Il criterio di stima è quello di un prezzo al mq di superficie. Detto prezzo tiene conto della 
localizzazione del bene riferita al contesto nel quale è inserito, della vicinanza dalle pubbliche 
infrastrutture, della sua dislocazione rispetto al centro, della vicinanza o meno dai servizi di prima 
utilità, della sua mercantilità, delle sue finiture, del suo grado di conservazione, e di ogni ulteriore 
condizione che influenzi la sua appetibilità sul mercato immobiliare. 
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Casatenovo , agenzie: Casatenovo, 
osservatori del mercato immobiliare OMI- Listino mercato Confcommercio Lecco 2017, ed inoltre: 
Rilievo diretto, portali internet  

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;  

 
 

Valore superficie principale: 88,87 x 1.150,00 = 102.197,63 
Valore superficie accessori: 14,00 x 1.150,00 = 16.100,00 
          118.297,63 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 118.297,63
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 118.297,63
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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): 

data 14/12/2017  

il tecnico incaricato 
TIZIANO LAVELLI  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 88,87 14,00 118.297,63 118.297,63 

    118.297,63 €  118.297,63 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 115.297,63

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 17.294,64

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: 

€. 98.002,98
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