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TRIBUNALE ORDINARIO - MILANO - NUOVO RITO FALLIMENTARE 644/2017  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  ufficio a LISSONE PIAZZALE GIOTTO 1, della superficie commerciale di 144,59 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà (SECURPOLICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA)
Il comparto denominato " ex Corti " , nel quale è posto il bene oggetto di stima è costituito da diversi 
edifici che sono stati costruiti per ospitare una attività artigianale unica. 

Negli anni '90, chiusa l'attività artigianale, i fabbricati sono stati ristrutturati, frazionati e convertiti in 
diverse unità immobiliari con destinazione principale ad artigianale. 

Il bene oggetto di stima è costituito da unità immobiliare a destinazione ufficio, posta al Piano Primo, 
accessibile da scala comune attraverso cortile comune. 

Locato a Società di Investigazione, oggetto di recente ristrutturazione, necessaria alla Società 
conduttrice per adeguarsi a normative specifiche del settore nel quale la stessa opera. 

Le centrali  operative delle società di Viglianza devono rispettare particolari criteri soprattutto di 
sicurezza ; per tale ragione, in quella oggetto di stima , sono stati fatti interventi per migliorare la 
resistenza all'effrazione delle murature perimetrali e dei serramenti esterni. 

Inoltre, la stessa risulta accessibile con alcune limitazioni ed è dotato di gruppo di continuita e 
gruppo elettrogeno, che entrino in funzione per mancanza di energia primaria. 

Risulta inoltre dotata di impianto di climatizzazione ed impianto antincendio. 

Identificazione catastale: 
l foglio 40 particella 336 sub. 736 (catasto fabbricati), categoria A/10, classe 2, consistenza 6 

vani, rendita 2.417,02 Euro, indirizzo catastale: PIAZZALE GIOTTO N. 1, piano: 1, intestato a 
SECURPOLICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
Coerenze: Vano scala comune, Cortile Comune, Tettoia altra proprietà, altra u.i. , vano scala 
comune, cortile comune 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 144,59 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 103.190,49

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

€. 103.190,49

Data della valutazione: 26/02/2018
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Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da  SRL con contratto 
di affitto tipo 5+5, stipulato il 01/01/2010, con scadenza il 31/12/2020, registrato il 31/03/2015 a Monza 
ai nn. 2717 Serie 3T ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza 
di fallimento ), con l'importo dichiarato di 24.000,00. 
Contratto di Locazione stipulato in data 01/01/2010 da    in 

 c.f.  ( Locataria) e  SRL c.f.  
( Conduttrice) 

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 legale attiva, stipulata il 25/10/2016 a firma di EQUITALIA ai nn. 9334/6816 di repertorio, 
iscritta il 27/10/2016 a MILANO2 ai nn. 121946/22916, a favore di EQUITALIA SERVIZI 
RISCOSSIONE SPA, contro    SRL-SOCIETA' IN 
LIQUIDAZIONE, derivante da IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE RUOLO E 
AVVISO ADDEBITO ESECUTIVO. 
Importo ipoteca: 219.066,60. 
Importo capitale: 109.533,30. 
La formalità è riferita solamente a FG. 40 PART. 336 SUB. 736  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso:  

SENTENZA DI FALLIMENTO, stipulata il 10/08/2017 a firma di TRIBUNALE ai nn. 660/2017 di 
repertorio, trascritta il 29/09/2017 a MILANO2 ai nn. 115077/73670, a favore di MASSA DEI 
CREDITORI DI SECURPOLICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, contro SECURPOLICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA, derivante da ATTO GIUDIZIARIO  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

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. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

SECURPOLICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA per la quota di 
1/1, in forza di COMPRAVENDITA (dal 22/02/2017), con atto stipulato il 22/02/2017 a firma di 
NOTAIO CHIANTINI SIMONE ai nn. 19750/10312 di repertorio, trascritto il 23/02/2017 a MILANO2 
ai nn. 21132/13676, in forza di COMPRAVENDITA. 
Il titolo è riferito solamente a FG. 40 PART. 336 SUB. 736. 
Importo dichiarato €. 270.000,00 dei quali €. 156.473,37 versati mediante assegni circolari il giorno 
dell'atto e i rimanenti €. 110.380,30 come accollo della parte acquirente dell'ipoteca in capo 
all'immobile risultanti dalla cartella esattoriale n. 0682013019857480800 emessa da Equitalia  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

LESMO 86 IMMOBILIARE SRL per la quota di 1/1, in forza di FUSIONE PER INCORPORAZIONE 
(dal 14/11/1997 fino al 26/07/2007), con atto stipulato il 14/11/1997 a firma di ERBA MARIO ai nn. 
65182/7168 di repertorio, trascritto il 21/11/1997 a MILANO2 ai nn. 86830/63352, in forza di FUSIONE 
PER INCORPORAZIONE  

  SRL per la quota di 1/1, in forza di COMPRAVENDITA (dal 26/07/2007 fino al 
17/04/2008), con atto stipulato il 26/07/2007 a firma di CAMBRI LUIGI ai nn. 129684 di repertorio, 
trascritto il 01/08/2007 a MILANO2 ai nn. 125787/66278, in forza di COMPRAVENDITA  

   SRL per la quota di 1/1, in forza di Compravendita (dal 
17/04/2008 fino al 07/06/2013), con atto stipulato il 17/04/2008 a firma di CAMBRI LUIGI ai nn. 
130731/4597 di repertorio, trascritto il 16/05/2008 a MILANO2 ai nn. 63924/35578, in forza di 
Compravendita  

   SRL per la quota di 1/1, in forza di VERBALE 
ASSEMBLEARE (dal 07/06/2013 fino al 22/02/2017), con atto stipulato il 07/06/2013 a firma di 
CHIATINI SIMONE ai nn. 14918/7495 di repertorio, trascritto il 18/06/2013 a MILANO2 ai nn. 
56633/38804, in forza di VERBALE ASSEMBLEARE. 
Il titolo è riferito solamente a FG. 40 PART. 336 SUB. 736. 
CAMBIO SEDE DA LODI A MILANO  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

CONCESSIONE IN SANATORIA N. 1757, intestata a   SRL, presentata il 30/09/1986, 
rilasciata il 18/03/1994 con il n. 1757 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a EDIFICI T7 E T8  

CONCESSIONE IN SANATORIA N. 1758, intestata a   SRL, presentata il 30/09/1986, 
rilasciata il 18/03/1994 con il n. 1758 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a EDIFICI T7 E T8  

CONCESSIONE IN SANATORIA N. 1759, intestata a   SRL, presentata il 30/09/1986, 
rilasciata il 18/03/1994 con il n. 1759 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a EDIFICI T7 E T8  

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. A/95/000068, intestata a   SRL, per lavori di 
SOSTITUZIONE MANTO COPERTURA ESISTENTE, presentata il 07/04/1994 con il n. 11586 di 
protocollo, rilasciata il 07/04/1994 con il n. 68 di protocollo  

AUTORIZZAZIONE EDILIZIA N. A/95/000243, intestata a   SRL, per lavori di 
INSERIMENTO NUOVI VANI SCALA, ASCENSORI, BLOCCHI SERVIZI, NUOVA CABINA ENEL, 
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presentata il 21/11/1994 con il n. 39505 di protocollo, rilasciata il 21/11/1994 con il n. 68 di protocollo  

DIA N. 34648, intestata a   SRL, per lavori di MODIFICA VANI SCALA E ASCENSORI, 
REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI E SPOGLIATOI, NUOVE SCALE E MODIFICHE INTERNE, 
presentata il 20/09/1996 con il n. 34648 di protocollo. 
VARIANTE ALLA DIA N. 25434 DEL 13/06/2007  

DIA N. 25434 e successive varianti, intestata a    per lavori di CAMBIO 
DESTINAZIONE USO CON MODIFICHE INTERNE ED ESTERNE , presentata il 13/06/2007 con il n. 
25434 di protocollo  

DIA N. 42704 e successive varianti, intestata a   SRL, per lavori di VOLTURA , 
presentata il 17/10/2007 con il n. 42704 di protocollo. 
VARIANTE ALLA DIA N. 25434 DEL 13/06/2007  

DIA N. 48856 e successive varianti, intestata a   SRL, per lavori di AUMENTO 
SUPERIFICIE PER REALIZZAZIONE NUOVO PIANO AMMEZZATO, presentata il 23/11/2007 con 
il n. 48856 di protocollo. 
VARIANTE ALLA DIA N. 25434 DEL 13/06/2007  

DIA N. 8368, intestata a   SRL, per lavori di REALIZZAZIONE NUOVA RAMPA 
ACCESSO SOTTOTETTO,DEMOLIZIONE LOCALI MACCHINA,REALIZZAZIONE NUOVA 
CENTRALE TERMICA, presentata il 19/02/2008 con il n. 6368 di protocollo  

DIA N. 13614 e successive varianti, intestata a      
per lavori di CAMBIO USO DEL PIANO TERRENO, presentata  11/04/2008 con il n. 13614 di 
protocollo, agibilità del 26/07/2010 con il n. 2010/0034144 di protocollo  

CILA N. 49878, intestata a     , per lavori di Opere di 
demolizione e costruzione dei divisori interni , modifica posizione bagno esistente e realizzazione 
nuovo atrio ingresso, presentata il 12/10/2016 con il n. 49878 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Varie dal 19.10.2016 al 04.11.2016, 
l'immobile ricade in zona AREA B. Norme tecniche di attuazione ed indici: Tessuto Urbano 
Consolidato Residenziale e Polifunzionale  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: PLANIMETRIA CATASTALE DA AGGIORNARE IN 
RELAZIONE ALLA CILA ASSEVERATA N. 49878 DEL 12/10/2016 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: PRESENTAZIONE VARIAZIONE CATASTALE 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l PRATICA CATASTALE: €.550,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 GIORNI  
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN LISSONE PIAZZALE GIOTTO 1  

UFFICIO  

DI CUI AL PUNTO A  

ufficio a LISSONE PIAZZALE GIOTTO 1, della superficie commerciale di 144,59 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà (SECURPOLICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' 
LIMITATA)
Il comparto denominato " ex Corti " , nel quale è posto il bene oggetto di stima è costituito da diversi 
edifici che sono stati costruiti per ospitare una attività artigianale unica. 

Negli anni '90, chiusa l'attività artigianale, i fabbricati sono stati ristrutturati, frazionati e convertiti in 
diverse unità immobiliari con destinazione principale ad artigianale. 

Il bene oggetto di stima è costituito da unità immobiliare a destinazione ufficio, posta al Piano Primo, 
accessibile da scala comune attraverso cortile comune. 

Locato a Società di Investigazione, oggetto di recente ristrutturazione, necessaria alla Società 
conduttrice per adeguarsi a normative specifiche del settore nel quale la stessa opera. 

Le centrali  operative delle società di Viglianza devono rispettare particolari criteri soprattutto di 
sicurezza ; per tale ragione, in quella oggetto di stima , sono stati fatti interventi per migliorare la 
resistenza all'effrazione delle murature perimetrali e dei serramenti esterni. 

Inoltre, la stessa risulta accessibile con alcune limitazioni ed è dotato di gruppo di continuita e 
gruppo elettrogeno, che entrino in funzione per mancanza di energia primaria. 

Risulta inoltre dotata di impianto di climatizzazione ed impianto antincendio. 

Identificazione catastale: 
l foglio 40 particella 336 sub. 736 (catasto fabbricati), categoria A/10, classe 2, consistenza 6 

vani, rendita 2.417,02 Euro, indirizzo catastale: PIAZZALE GIOTTO N. 1, piano: 1, intestato a 
SECURPOLICE GROUP SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA 
Coerenze: Vano scala comune, Cortile Comune, Tettoia altra proprietà, altra u.i. , vano scala 
comune, cortile comune 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

COLLEGAMENTI 
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'unità immobiliare è costituita all'ingresso di un locale disimpegno che consente di accedere, alla 
centrale operativa, centrale deputata alle attività di Telesorvegliaza e Televigilanza remota della 
Società Conduttrice; accessibile ed a uso esclusivo della stessa , troviamo un servizio igienico con 
relativo antibagno. 

Dal disimpegno comune si accede ad altri 4 locali uffici con disimpegno e bagno ad uso di questi 
ultimi locali ufficio. 

  

  

  

  

  

ferrovia distante 300 MT. nella media

superstrada distante 1,5 KM buono

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: mediocre

luminosità: nella media

panoramicità: scarso

impianti tecnici: al di sopra della media

stato di manutenzione generale: al di sopra della media

servizi: al di sopra della media
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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  

  
 

         [26,61 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 108028-000828/14 registrata in data 06/10/2014  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

ufficio   144,59 x 100 % = 144,59 

Totale: 144,59        144,59  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 
Internazionali di Valutazione.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2018  

Fonte di informazione: SITO INTERNET  

Descrizione: Ufficio  

Indirizzo: Vicino Stazione  

Superfici principali e secondarie: 167  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 120.000,00 pari a 718,56 Euro/mq  

Sconto trattativa: 11 %  

Prezzo: 106.800,00 pari a 639,52 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2018  

Fonte di informazione: SITO INTERNET  
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Descrizione: UFFICIO  

Indirizzo: Piazza Padania  

Superfici principali e secondarie: 150  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 280.000,00 pari a 1.866,67 Euro/mq  

Sconto trattativa: 11 %  

Prezzo: 249.200,00 pari a 1.661,33 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2018  

Fonte di informazione: SITO INTERNET  

Descrizione: UFFICIO  

Indirizzo: Viale Repubblica  

Superfici principali e secondarie: 170  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 220.000,00 pari a 1.294,12 Euro/mq  

Sconto trattativa: 11 %  

Prezzo: 195.800,00 pari a 1.151,76 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2018  

Fonte di informazione: SITO INTERNET  

Descrizione: UFFICIO  

Indirizzo: Via La Pira  

Superfici principali e secondarie: 130  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 210.000,00 pari a 1.615,38 Euro/mq  

Sconto trattativa: 11 %  

Prezzo: 186.900,00 pari a 1.437,69 Euro/mq  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2018  

Fonte di informazione: SITO INTERNET  

Descrizione: UFFICIO  

Indirizzo: Via C. Porta  

Superfici principali e secondarie: 170  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 240.000,00 pari a 1.411,76 Euro/mq  

Sconto trattativa: 11 %  

Prezzo: 213.600,00 pari a 1.256,47 Euro/mq  
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COMPARATIVO 6 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2018  

Fonte di informazione: SITO INTERNET  

Descrizione: Ufficio  

Indirizzo: Vicino Stazione  

Superfici principali e secondarie: 130  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 229.000,00 pari a 1.761,54 Euro/mq  

Sconto trattativa: 11 %  

Prezzo: 203.810,00 pari a 1.567,77 Euro/mq  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La contrazione dell'andamento del mercato e la localizzazione del compendio immobiliare, ha 
permesso di reperire per segmento di mercato analogo, comprabili da annunci immobiliari reperiti in 
internet. 

Il prezzo richiesto è stato ridotto dell'11%, percentuale desunta dal Sondaggio Congiunturiale del 
Mercato Immobiliare pubblicato in data 16/11/2017 da Banca d'Italia e relativo al 3° semestre 2017. 

TABELLA DEI DATI 

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 3 COMPARATIVO 5

Prezzo - 195.800,00 213.600,00

Consistenza 144,59 170,00 170,00

Data [mesi] 0 1,00 1,00

Prezzo unitario - 1.294,12 1.411,76

Localizzazione 3,00 8,00 10,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 3 COMPARATIVO 5

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario prezzo medio minimo 1.151,76 1.151,76

Localizzazione 3 % 5.874,00 6.408,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 3 COMPARATIVO 5

Prezzo   195.800,00 213.600,00

Data [mesi]   0,00 0,00

Prezzo unitario   -29.266,34 -29.266,34

Localizzazione   -29.370,00 -44.856,00

Prezzo corretto   137.163,66 139.477,66

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 138.320,66
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CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Criterio di stima del Valore di Mercato con il metodo MCA ( Market Comparasion Approch). 

Non sono stati reperiti dati certi, realativi a compravendite di immobili simili. 

La ricerca dei comparabili, è stata fatta attraverso la lettura delle proposte di acquisto reperite in 
internet. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di MILANO, ufficio del registro di MILANO, 
conservatoria dei registri immobiliari di MILANO2, ufficio tecnico di LISSONE, agenzie: 
IMMOBILIARE.IT  

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): 

Divergenza: 1,66% < 5%

 

Valore superficie principale: 144,59 x 956,64 = 138.320,66 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 138.320,66

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 138.320,66

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A ufficio 144,59 0,00 138.320,66 138.320,66 

        138.320,66 €  138.320,66 €  

Riduzione del 25% per lo stato di occupazione: €. 34.580,16

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 550,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 103.190,49

Nuovo rito fallimentare N. 644/2017 

tecnico incaricato:  
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data 26/02/2018  

il tecnico incaricato 
  

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: 

€. 103.190,49

Nuovo rito fallimentare N. 644/2017 

tecnico incaricato:  
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