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TRIBUNALE ORDINARIO - MILANO - NUOVO RITO FALLIMENTARE 465/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  capannone artigianale a PESSANO CON BORNAGO via Enrico Fermi 18, della superficie 
commerciale di 1.830,45 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (LAMP S.R.L.)
Trattasi di un capannone artigianale ubicato in Pessano con Bornago, via Enrico Fermi 18, zona 
periferica del Comune dove gli insediamenti sono prevalentemente a carattere industriale. La zona è 
discretamente servita dai mezzi pubblici, la fermata dell'autobus è poche centinaia di metri mentre la 
stazione metropolitana di Gorgonzola è a poco più di due chilometri. La zona è ben connessa con le 
grandi arterie di  viabilità, lo svincolo della TEEM (Tangenziale Esterna Est Milano) è a un 
chilometro. La viabilità in zona è scorrevole, le possibilità di parcheggio sono buone. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-1-S1, ha un'altezza interna di laboratorio 
4,25m, uffici 2,85 m.Identificazione catastale: 

l foglio 1 particella 256 sub. 703 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 
9.722,00 Euro, indirizzo catastale: VIA FERMI E. 18, piano: T-1-S1, intestato a S.R.L. LAMP 
con sede in PESSANO CON BORNAGO, derivante da VARIAZIONE TOPONOMASTICA 
del 12/08/2011 protocollo n. MI0727992 in atti dal 12/08/2011 VARIAZIONE DI 
TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 174492.1/2011) 
ex sub 702 - DIVISIONE del 28/05/2008 protocollo n. MI0487168 in atti dal 28/05/2008 
DIVISIONE (n. 36420.1/2008) 

l foglio 1 particella 256 sub. 704 (catasto fabbricati), categoria A/10, classe 1, consistenza 3,5 
vani, rendita 822,46 Euro, indirizzo catastale: VIA FERMI E. n. 18, piano: T-1, intestato a 
S.R.L. LAMP con sede in PESSANO CON BORNAGO, derivante da VARIAZIONE 
TOPONOMASTICA del 12/08/2011 protocollo n. MI0727993 in atti dal 12/08/2011 
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 174493.1/2011) 
ex sub 702 - DIVISIONE del 28/05/2008 protocollo n. MI0487168 in atti dal 28/05/2008 
DIVISIONE (n. 36420.1/2008) 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1967.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 1.830,45 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 803.702,50

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

€. 682.266,25

Data della valutazione: 13/01/2021
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Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da TECHNO MILLING srl con contratto di 
affitto tipo 6+6, stipulato il 27/07/2015, con scadenza il 28/07/2021, registrato il 01/08/2015 a Monza ai 
nn. 6036-serie 3T ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di 
fallimento ), con l'importo dichiarato di € 16.800. 
Canone 16.800 € oltre IVA da corrispondere in 4 rate trimestrali. Servizio di riscaldamento, acqua ed 
energia elettrica determinato forfettariamente in 300 euro oltre iva, da corrispondere sempre in 4 rate 
trimestrali. Canone da aggiornare in misura pari a 50% della variazione ISTAT dell'anno precedente, 
corrispondente alla data attuale a circa 17.000 €. 

La superficie dell'immobile interessata dalla locazione, perimetrata in rosso nella planimetria allegata 
al contratto di locazione, corrisponde a circa 1160 mq.  

I borsini di riferimento attestano per i capannoni tipici valori di locazione tra i 3,5 €/mq mese e 4,8 
€/mq mese per l'Agenzia delle Entrate e tra 2,67 €/mq mese e 4,24 €/mq mese per 
il portale borsinoimmobiliare.it. 

Sulla base dell'attuale andamento del mercato e delle caratteristiche del bene, si stima quale congruo 
un canone pari a 2,8 €/mq mese, corrispondente a: 

(2,8 €/mq mese x 1160 mq x 12 mesi) = 38.976 € 

che si arrotonda prudenzialmente a 35.000 €. 

Nella stima dell'immobile pertanto, considerato che il contratto di locazione è in scadenza, si ritiene di 
applicare un coefficiente di riduzione per lo stato di occupazione pari al 10% e corrispondente a circa 
due anni del canone così come sopra determinato. 

  

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 DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 27/02/2003 a firma di CAMBARERI DOMENICO ai nn. 10756 di 
repertorio, iscritta il 07/03/2003 a Milano 2 ai nn. 37899/5975, a favore di BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CARUGATE S.C.R.L., contro LAMP S.R.L., derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 340000. 
Importo capitale: 170000. 
Durata ipoteca: 7 anni. 
La formalità è riferita solamente a sub 701  

ipoteca volontaria annotata, stipulata il 12/01/2006 a firma di CAMBARERI DOMENICO ai nn. 
15748/6620 di repertorio, iscritta il 19/01/2006 a Milano 2 ai nn. 7797/1730, a favore di BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE S.C., contro LAMP S.R.L., derivante da CONCESSIONE 
A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 1275000. 
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Importo capitale: 850000. 
Durata ipoteca: 10 anni. 
La formalità è riferita solamente a ex sub 702. 
ANNOTAZIONE A ISCRIZIONE Registro generale n. 40120, Registro particolare n. 7781 
Presentazione n. 574 del 01/04/2009. Formalità di riferimento Iscrizione Numero di registro particolare 
1730 del 19/01/2006. SI RIPORTANO GLI ARTICOLI 1, 4 E 5 DELL'ANNOTANDO TITOLO: "1) LE 
PART I COSTITUITE, A PARZIALE DEROGA DI QUANTO PREVISTO NEL MENZIONATO CONT 
RATTO DI MUTUO E FERMO RESTANDO QUANTO IN ESSO CONVENUTO PER GLI EFFET TI 
DI CUI APPRESSO, CONVENGONO DI MODIFICARE IL SUMMENZIONATO CONTRATT O 
COME DI SEGUITO INDICATO: - PROCRASTINARE DI ULTERIORI 5 (CINQUE) AN NI LA 
DURATA MASSIMA PERIODO DI AMMORTAMENTO, PER UN TOTALE DI 15 (QUI NDICI) 
ANNI; - MODIFICARE LO SPREAD DA APPLICARE PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO 
CON LE MODALITA' PREVISTE DAL CAPITOLATO DELLE CONDIZIONI A LLEGATO AL 
CITATO CONTRATTO DI MUTUO, FISSANDOLO NELLA MISURA DI 1,50 (UNO VIRGOLA 
CINQUANTA) PUNTI ANNUALI. A SEGUITO DI DETTE MODIFICHE, L A PARTE 
MUTUATARIA SI OBBLIGA A RIMBORSARE IL DEBITO RESIDUO DEL MUTUO - PARI A 
EURO 674.510,76 (SEICENTOSETTANTAQUATTROMILACINQUECENTODIECI E SETTANTASEI 
CENTESIMI) ALLA DATA DEL 12 GIUGNO 2008, PAGANDO MENSIL MENTE IN UN'UNICA 
SOLUZIONE, A PARTIRE DAL 12 LUGLIO 2008 FINO AL 12 G ENNAIO 2021, UN TOTALE DI N. 
151 (CENTOCINQUANTUNO) RATE DI AMMORTAMEN TO COMPRENSIVE DI CAPITALE ED 
INTERESSI, DELL'IMPORTO ATTUALMENTE DETE RMINATO IN EURO 6.410,70 
(SEIMILAQUATTROCENTODIECI E SETTANTA CENTESIM I) CIASCUNA. 4) RESTANO FERME 
TUTTE LE ALTRE PATTUIZIONI E CONDIZIONI CITATE NEL CONTRATTO DI MUTUO 
INDICATO IN PREMESSA, NONCHE' LE GARANZI E PRESTATE A TUTELA DEL CREDITO 
DELLA BANCA, LE CUI MODALITA' DI RESTI TUZIONE SONO STATE QUI RINEGOZIATE. 5) 
LE PARTI, CONFORMEMENTE A QUANT O PREVISTO DALL'ARTICOLO 1231 C.C., 
ESCLUDONO CHE LA PRESENTE MODIFICA CONTRATTUALE POSSA COMPORTARE 
NOVAZIONE DELL'ORIGINARIA OBBLIGAZIONE E PERTANTO RICHIAMANO 
ESPRESSAMENTE TUTTI I PATTI, LE CONDIZIONI E LE GARANZIE CONTENUTI NEL PIU' 
VOLTE CITATO CONTRATTO DI MUTUO, CHE CONSE RVANO PIENA EFFICACIA. LE PARTI 
CONFERMANO ALTRESI' LE ELEZIONI DI DOM ICILIO EFFETTUATE NELL'ATTO DI MUTUO 
CITATO IN PREMESSA."  

ipoteca legale attiva, stipulata il 23/07/2014 a firma di EQUITALIA NORD S.P.A. ai nn. 5238/6814 di 
repertorio, iscritta il 25/07/2014 a Milano 2 ai nn. 69926/11733, a favore di EQUITALIA NORD S.P.A., 
contro LAMP SRL, derivante da RUOLO (ART. 77 DEL D.P.R. N. 602 DEL 1973). 
Importo ipoteca: 120205,68. 
Importo capitale: 60102,84. 
La formalità è riferita solamente a sub 704  

ipoteca giudiziale, stipulata il 03/03/2014 a firma di TRIBUNALE DI MILANO ai nn. 8036 di 
repertorio, iscritta il 27/11/2014 a Milano 2 ai nn. 106778/18531, a favore di BANCA POPOLARE 
COMMERCIO E INDUSTRIA S.P.A., contro LAMP S.R.L., derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: 70000. 
Importo capitale: 35734  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 13/04/2013 a firma di TRIBUNALE MILANO ai nn. 4094 di 
repertorio, iscritta il 12/02/2015 a MILANO 2 ai nn. 11999/1771, a favore di BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI INZAGO S.C., contro LAMP S.R.L., derivante da ORDINANZA EX ART. 186 
TER C.P.C.. 
Importo ipoteca: 171600. 
Importo capitale: 163563,22. 
SI EVIDENZIA CHE CON ATTO NOTAIO DOTT. DARIO RESTUCCIA DEL 21.11.2013 REP. 521 - 
RACC. 263 BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI INZAGO S.C. STATA INCORPORATA PER 
FUSIONE IN BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE S.C. ORA BANCA DI 
CREDITO COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO S.C. CON SEDE IN CARUGATE VIA DE 
GASPERI 11, CF 01132850155  
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ipoteca giudiziale, stipulata il 26/01/2015 a firma di TRIBUNALE MONZA ai nn. 546 di repertorio, 
iscritta il 03/03/2015 a Milano 2 ai nn. 18251/2805, a favore di BANCA DI CREDITO COOPERATIVO 
DI CARUGATE E INZAGO S.C., contro LAMP S.R.L., derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: 434100. 
Importo capitale: 416700,66. 
I SUB 703 E 704 DEL MAPPALE 256 SONO STATI ORIGINATI DALLA DIVISIONE DEL SUB. 702 
ATTO DEL 28.5.2008 N. 36420.1/2008 (PROTOCOLLON. MI0487168)  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 27/11/2015 a firma di UFFICIALE GIUDIZIARIO ai nn. 52556 di repertorio, 
trascritta il 28/12/2015 a Milano 2 ai nn. 131903/85764, a favore di BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DI CARUGATE E INZAGO S.C., contro LAMP SRL. 
La formalità è riferita solamente a capannone D/7 al foglio 1 mapp. 256 sub 702 e relativo ente 
urbano, catasto terreni, foglio 1 mappale 256. 
capannone D/7 al foglio 1 mapp. 256 sub 702 e relativo ente urbano, catasto terreni, foglio 1 mappale 
256pignorato un subalterno che all'epoca risultava già soppresso per costituzione dei due subalterni 
703 e 704 CON IL PIGNORAMNTO TRASCRITTO SI PROCEDE PER LA SOMMA DI E. 533.180,62  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

L'immobile non è parte di un condominio 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Nessuna informazione aggiutiva.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

LAMP di Pierluigi Cazzaniga e C sas con sede in Monza per la quota di 1/1, in forza di Atto, con atto 
stipulato il 11/12/1990 a firma di Giulio Rodino ai nn. 93118/24940 di repertorio, registrato il 21/12/1990 
ai nn. 6030-15, trascritto il 13/02/1991 a Milano 2 ai nn. 15437/12377. 
La società LAMP di Pierluigi Cazzaniga e C sas con sede in Monza si è trasformata in s.r.l. con 
denominazione Lamp s.r.l. con sede in Monza  

LAMP di Pierluigi Cazzaniga e C sas con sede in Monza per la quota di 1/1, in forza di Atto, con atto 
stipulato il 10/01/1990 a firma di Giulio Rodino ai nn. 90497/24364 di repertorio, registrato il 15/01/1990 
ai nn. 515-15, trascritto il 07/02/1990 a Milano 2 ai nn. 12603/9916. 
La società LAMP di Pierluigi Cazzaniga e C sas con sede in Pessano, ha trasferito la sede sociale in 
Monza  

LAMP sas per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 28/04/1967), con atto stipulato il 
28/04/1967 a firma di Alessandro Canali ai nn. 32905 di repertorio, registrato il 05/05/1967 a Monza ai 

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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nn. 3319/226, trascritto il 23/05/1967 a Milano ai nn. 31408/23500. 
Il titolo è riferito solamente a primo terreno ex foglio 1 mappale 157/F  

LAMP di Pierluigi Cazzaniga e C s.a.s. per la quota di 1/1, in forza di Atto di Vendita (dal 26/05/1969), 
con atto stipulato il 26/05/1969 a firma di Marco Reschigna ai nn. 144242/8572 di repertorio, registrato 
il 13/06/1969 a Milano ai nn. 11252, trascritto il 24/06/1969 a Milano ai nn. 37865/27931. 
Il titolo è riferito solamente a secondo terreno ex foglio 1 mapp. 157 sub a  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla osta per esecuzione lavori edili N. 9/967, intestata a DITTA LAMP, per lavori di costruzione di 
un capannone ad uso officina, rilasciata il 03/02/1967 con il n. 9/967 - 346 di protocollo, agibilità del 
18/01/1969  

Licenza edilizia N. 56/67, intestata a DITTA LAMP di Cazzaniga & C., per lavori di costruzione di 
una tettoia e un locale raccolta sfrife, rilasciata il 09/11/1967 con il n. 56/67 di protocollo  

Nulla osta per esecuzione lavori edili N. 31/69, intestata a SOC. LAMP, per lavori di costruzione di 
una recinzione, rilasciata il 16/07/1969 con il n. 31/69 - 1820 di protocollo  

Nulla osta per lavori edili N. 23/70, intestata a S.a.S. LAMP, per lavori di costruzione ampliamento 
officina meccanica, rilasciata il 24/03/1970 con il n. 23/70 - 438 di protocollo, agibilità del 02/03/1971  

Licenza edilizia N. 82/1975 e successive varianti, intestata a L.A.M.P. di Cazzaniga & C, per lavori di 
costruzione magazzeno deposito materiali ferrosi, rilasciata il 02/04/1975 con il n. 82/1975 - 4667 di 
protocollo, agibilità del 17/10/1977. 
Variante n. 2/1976 Licenza edilizia per costruzione abitazione, prot. n. 181 del 08/03/1976  

Concessione edilizia in sanatoria (Art.13 L.28/2/85 N.47) N. 115 e successive varianti, intestata a 
L.A.M.P S.a.S., per lavori di formazione di veranda abitazione, presentata il 30/06/1986 con il n. prot. 
5594 di protocollo, rilasciata il 11/10/1989 con il n. 115 di protocollo  

N. 24/87 e successive varianti, intestata a CAZZANIGA PIERLUIGI Amministratore unico della ditta 
LAMP sas, per lavori di ampliamento capannone, rilasciata il 10/06/1987 con il n. 24/87 - 2244 di 
protocollo, agibilità del 17/01/1989 con il n. prot. 2832/88 di protocollo  

Concessione edilizia in sanatoria (Art.13 L.28/2/85 N.47) N. 123 e successive varianti, intestata a 
L.A.M.P. S.a.S. , per lavori di formazione tettoie, presentata il 29/08/1986 con il n. 6982 di protocollo, 
rilasciata il 11/10/1989 con il n. 123 di protocollo  

Concessione edilizia N. 10/92 e successive varianti, intestata a LAMP S.R.L., per lavori di 
costruzione deposito, rilasciata il 06/03/1992 con il n. 10/92 - 243 di protocollo, agibilità del 
13/01/1998. 
Variante n. 36/92 prot n. 6002 del 09/11/1992  

Comunicazione di Inizio Attività N. 010904/97, intestata a LAMP S.r.l., per lavori di adeguamento 
servizi igienici, adeguiamento vano caldaia, formazione locale deposito interno, presentata il 
02/06/1997 con il n. 010904 di protocollo  

Autorizzazione N. 54/97, intestata a LAMP S.r.l., per lavori di modifiche interne e apertura di finestra 
fronte strada, presentata il 10/12/1997 con il n. 18859 di protocollo, rilasciata il 30/12/1997 con il n. 
54/97 di protocollo  

DIA N. 54/02 e successive varianti, intestata a LAMP S.r.l., per lavori di Formazione bussola 
ingresso e cambio di destinazione dell'appartamento del custode ad ufficio per l'attività in essere, 
presentata il 02/08/2002 con il n. 10753 di protocollo. 
Variante DIA n. 07/05 prot. n. 10753 n. 577 del 13/01/05 variante DIA n. 77/05 del 05/08/2005 prot. n. 
13826 diversa distribuzione spazi interni Agibilità richiesta in data 28/03/2006 prot. n. 345  
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7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PRG - piano regolatore generale vigente l'immobile ricade in zona Area a prevalente destinazione 
produttiva Sf max mq. 4. 500. Norme tecniche di attuazione ed indici: Art. 24. Le aree a prevalente 
destinazione produttiva: generalità Sono le zone destinate ad impianti produttivi industriali ed 
artigianali, a depositi, a magazzini commerciali. Vi sono ammesse le destinazioni stabilite dall’art. 9 
lett. c) delle presenti Norme. Nel rispetto dell'art. 216 della L.N. 27/7/1934 n. 1.265 (T.U. Leggi 
Sanitarie) non potranno essere ammesse le industrie insalubri di cui alla I^ classe del D.M. 
23/12/1976 . Eventuali deroghe potranno essere consentite solo a seguito di specifica delibera del 
Consiglio Comunale, verificato che, per condizioni particolari e/o con l'introduzione di nuovi metodi 
di lavorazione e speciali cautele, l'inserimento dell'industria non rechi alcun nocumento alla salute ed 
alla qualità ambientale della zona. Il P.G.T. si attua con l'intervento preventivo, dove prescritto dalle 
tavole allegate al Piano delle Regole, ovvero con intervento diretto. I progetti d'intervento dovranno 
essere corredati da una dettagliata relazione tecnica in merito alla natura delle lavorazioni previste e 
dei processi tecnologici da adottarsi. Nelle zone destinate agli insediamenti produttivi sono ammesse 
unicamente abitazioni ad uso di persone interessate alle attività produttive o alla custodia degli 
impianti, nella misura massima specificata dagli articoli successivi. Non é ammesso il rilascio di 
permessi di costruire riferite unicamente ad una utilizzazione residenziale del fondo, salvo il caso di 
cui al successivo comma. Nei casi di edifici residenziali non annessi ad edifici per attività produttive 
ed esistenti alla data dell'adozione del P.G.T., sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria e di ristrutturazione senza variazioni alla volumetria esistente. Le tettoie di riparo per il 
parcheggio degli autoveicoli rientrano nel computo della superficie coperta e della S.l.p.. É ammessa 
la costruzione a confine nei casi consentiti dal Regolamento Edilizio, dall’articolo 10 delle presenti 
norme o previa specifica previsione dello strumento attuativo, nel caso di intervento urbanistico 
preventivo. Sono ammessi volumi accessori e boxes a confine se con altezza inferiore a m. 2,50 
(misurata all'estradosso), nel caso di autorimesse fuori terra la relativa superficie rientra nel computo 
della S.l.p.. Gli accessi veicolari ai singoli lotti dovranno essere realizzati in modo da consentire, 
anche in relazione alla larghezza della sede stradale antistante, agevoli manovre agli automezzi 
pesanti in entrata ed in uscita. Ai fini della determinazione della dotazione di parcheggi privati, come 
da articolo 41 sexies Legge 17/8/42 n° 1150, il volume degli edifici destinati ad insediamenti produttivi 
si intende da calcolare con riferimento ad una altezza virtuale di m. 3,30. Fermo restando quanto 
stabilito dall’art. 41 sexies, legge sopra citata, nel caso di titoli abilitativi edilizi che autorizzino la 
formazione di nuove s.l.p. da destinare ad attività commerciali o a pubblici esercizi valgono le 
prescrizioni di cui al successivo Capitolo 9. Art. 25. Le aree a prevalente destinazione produttiva Sf 
max mq 4.500 Vi sono ammesse le destinazioni stabilite dall’art. 9 lett. c) delle presenti Norme. Il PGT 
si attua nel rispetto dei seguenti indici: Uf <= 1,20 mq/mq Rc <= 0,50 mq/mq Sf max = 4.500 mq SF min 
= 1.000 mq H max <= 9,50 m. Ds >= 8,00 m. Dc >= 5,00 m. De >= 10,00 m. E comunque almeno pari 
all'altezza dell'edificio più alto . Gli interventi che si configureranno come trasferimento di attività 
produttive non ammesse nella zona di origine, potranno essere autorizzate solo previa sottoscrizione 
di un impegno dell’Operatore ad adeguare l’insediamento di origine alle destinazioni ammesse dal 
PGT nell’ambito di appartenenza.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Realizzazione di un piano soppalco in corrispondenza del 
magazzino a nord. Diversa distribuzione degli spazi interni al piano terra del capannone al sub. 703, 
zona magazzino, locale caldaia e laboratorio sottostante l'ufficio a est, con realizzazione di tavolati di 
chiusura porta, demolizione parete e realizzazione di due nuovi locali all'interno del laboratorio. 
Apertura di un passaggio nel vano scala a est, demolizione parete sbarco scala al piano primo. 
Nell'ufficio al primo piano esposto ad est, è stato realizzato un nuovo bagno in un piccolo locale 
ripostiglio. Nel giardino esterno è presente un piccolo fabbricato uso rimessaggio attrezzi, del quale 
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non vi è traccia ne' in Comune ne' presso l'Agenzia delle entrate. ATTENZIONE Verificare la tettoia 
all'ingresso del capannone . (normativa di riferimento: DPR n. 380/2001) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: SCIA in sanatoria 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l verifica e certificazione di idoneità statica per il soppalco: €.2.000,00 

l sanzione amministrativa e oneri per l'aumento di slp, stimata cautelativamente in : €.10.000,00 

l oneri professionali per la presentazione della pratica in sanatoria: €.6.000,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 2 mesi  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: diversa distribuzione spazi interni al piano terra ed al piano 
primo del sub 703, realizzazione di un soppalco in metallo nella zona magazzino (normativa di 
riferimento: L. 122/2010) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: DOCFA di aggiornamento catastale in seguito a pratica 
edilizia in sanatoria 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l presentazione pratica DOCFA: €.2.000,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese 
Questa situazione è riferita solamente a sub 703. 
Si precisa che l'area adibita a parcheggio antistante l'ingresso su Via Fermi, così come il giardino 
recintato esterno, non sono state riportate come pertinenze nella planimetrica catastale identificata al 
foglio 1, mappale 256 sub 703. Le due aree sono indicate in maniera generale come "mappale 256". 
Trattandosi di aree pertinenziali di proprietà, tali aree devono essere denominate di conseguenza 
sulle planimetrie di rappresentazione catastale (es. parcheggio di proprietà, giardino di proprietà).  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PESSANO CON BORNAGO VIA ENRICO FERMI 18  

CAPANNONE ARTIGIANALE  

DI CUI AL PUNTO A  

capannone artigianale a PESSANO CON BORNAGO via Enrico Fermi 18, della superficie 
commerciale di 1.830,45 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (LAMP S.R.L.)
Trattasi di un capannone artigianale ubicato in Pessano con Bornago, via Enrico Fermi 18, zona 
periferica del Comune dove gli insediamenti sono prevalentemente a carattere industriale. La zona è 
discretamente servita dai mezzi pubblici, la fermata dell'autobus è poche centinaia di metri mentre la 
stazione metropolitana di Gorgonzola è a poco più di due chilometri. La zona è ben connessa con le 
grandi arterie di  viabilità, lo svincolo della TEEM (Tangenziale Esterna Est Milano) è a un 
chilometro. La viabilità in zona è scorrevole, le possibilità di parcheggio sono buone. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T-1-S1, ha un'altezza interna di laboratorio 
4,25m, uffici 2,85 m.Identificazione catastale: 

l foglio 1 particella 256 sub. 703 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 
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9.722,00 Euro, indirizzo catastale: VIA FERMI E. 18, piano: T-1-S1, intestato a S.R.L. LAMP 
con sede in PESSANO CON BORNAGO, derivante da VARIAZIONE TOPONOMASTICA 
del 12/08/2011 protocollo n. MI0727992 in atti dal 12/08/2011 VARIAZIONE DI 
TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 174492.1/2011) 
ex sub 702 - DIVISIONE del 28/05/2008 protocollo n. MI0487168 in atti dal 28/05/2008 
DIVISIONE (n. 36420.1/2008) 

l foglio 1 particella 256 sub. 704 (catasto fabbricati), categoria A/10, classe 1, consistenza 3,5 
vani, rendita 822,46 Euro, indirizzo catastale: VIA FERMI E. n. 18, piano: T-1, intestato a 
S.R.L. LAMP con sede in PESSANO CON BORNAGO, derivante da VARIAZIONE 
TOPONOMASTICA del 12/08/2011 protocollo n. MI0727993 in atti dal 12/08/2011 
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 174493.1/2011) 
ex sub 702 - DIVISIONE del 28/05/2008 protocollo n. MI0487168 in atti dal 28/05/2008 
DIVISIONE (n. 36420.1/2008) 

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1967.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area artigianale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il capannone è composto da diversi corpi di fabbrica realizzati in diversi momenti e collegati tra di 
loro. La struttura portante è in cemento armato, con travi  e tegoli di copertura prefabbricati. 

I tamponamenti sono in blocchi di calcestruzzo  e laterizio, la pavimentazione in battuto di cemento, i 
serramenti in metallo e vetro singolo, portoni di ingresso in metallo. 

Gli uffici al piano primo di recente realizzazione si trovano in buono stato, i serramenti sono in 
alluminio e vetri doppi, tramezzi in forati intonacati, pavimenti in ceramica, impianto di tipo civile 
incassato. Le divisioni interne degli uffici sono state realizzate con pareti modulari prefabbricate e 
vetrate. 

Il capannone è dotato di un impianto di riscaldamento con aerotermi a soffitto mentre gli uffici sono 
dotati di pompe di calore per il riscaldmaento ed il raffrescamento. 

Completa il compendio un area esterna recintata a verde ed un area a parcheggio. 

VERIFICA CONFORMITA' COMUNALE  

All'interno del compendio immobiliare sono state riscontrate alcune difformità edilizie, in parte 

 

aeroporto distante 15 km buono

autostrada distante 2 km buono

metropolitana distante 3 km buono

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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sanabili: 

- nella zona a magazzino è presente un soppalco in ferro non autorizzato, di superficie di circa 45 mq. 

- nel laboratorio posizionato nell'ala a sud, sono stati realizzati due locali 

- nei locali a deposito nella zona a nord sono stati modificati dei tavolati per aumentare la dimensione 
di un locale e per chiudere un accesso alla centrale termica 

- è stato realizzato una nuova porta nel vano scala dell'ufficio di più recente costruzione nell'ala a 
sud. Nel medesimo vano scala, al piano primo, è stata eliminata la parete che disimpegna il vano 
scala dall'ingresso degli uffici. 

- negli uffici al primo piano è stato realizzato un nuovo bagno all'interno di un ripostiglio. 

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.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 27/03/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Capannone industriale sviluppato lungo una superficie di 450 mq circa con altezza 
sottotegolo pari a 4,30 metri. L'immobile si presenta in buono stato,con impianto di 
illuminazione,impianto di riscaldamento,portone scorrevole,servizi igienici  

Indirizzo: via Pacinotti  

Superfici principali e secondarie: 450  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

sub 703 - Laboratori uffici e 

spogliatoi al PT  
895,00 x 100 % = 895,00 

sub 703 - uffici P1 con terrazzo 

 
170,00 x 200 % = 340,00 

sub 703 - cantina PS1   33,00 x 15 % = 4,95 

sub 704 - ufficio PT-P1   85,00 x 150 % = 127,50 

area di pertinenza - parcheggio, 

giardino  
1.200,00 x 4 % = 48,00 

sub 703 - tettoia   14,00 x 50 % = 7,00 

sub 703 - depositi e magazzini   510,00 x 80 % = 408,00 

Totale: 2.907,00        1.830,45  
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Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 180.000,00 pari a 400,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 15 %  

Prezzo: 153.000,00 pari a 340,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 27/03/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Capannone ad uso produttivo al piano terra h 4.20 sotto trave, uffici al piano primo  

Indirizzo: Via M. G. Agnesi, 13  

Superfici principali e secondarie: 780  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 430.000,00 pari a 551,28 Euro/mq  

Sconto trattativa: 15 %  

Prezzo: 365.500,00 pari a 468,59 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 27/03/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: osizione logistica, su fronte strada di elevato passaggio, immobile in ottime condizioni, 
capannone con uffici  

Superfici principali e secondarie: 899  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 600.000,00 pari a 667,41 Euro/mq  

Sconto trattativa: 15 %  

Prezzo: 510.000,00 pari a 567,30 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 27/03/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: adiacenze TEEM, capannone con locale servizi igienici  

Indirizzo: Via Agnesi, 3  

Superfici principali e secondarie: 240  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 150.000,00 pari a 625,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 15 %  

Prezzo: 127.500,00 pari a 531,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/01/2021  
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Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Capannone con cortile di pertinenza in ottimo stato  

Indirizzo: Via Luigi Galvani 20042, Pessano con Bornago (MI)  

Superfici principali e secondarie: 340  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 150.000,00 pari a 441,18 Euro/mq  

Sconto trattativa: 15 %  

Prezzo: 127.500,00 pari a 375,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 6 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/01/2021  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: capannone commerciale con deposito di 1.410 mq circa altezza 7 metri, comprensivo di 
servizio igienico e locale caldaia; uffici di circa 155 mq e wc, piano Primo uffici. Area esterna a 
completare  

Indirizzo: Via Giuseppe Di Vittorio 20060, Pessano con Bornago (MI)  

Superfici principali e secondarie: 1934  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 950.000,00 pari a 491,21 Euro/mq  

Sconto trattativa: 15 %  

Prezzo: 807.500,00 pari a 417,53 Euro/mq  

COMPARATIVO 7 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/01/2021  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: capannone semi-indipendente, al piano terra 465 mq ca atti per la produzione/deposito 
con altezza a 4,30 mt munito di quadrupli servizi, oltre 88 mq ca oggi ad uso uffici cablati, riscaldati e 
condizionati  

Indirizzo: Viale Piave 20060, Pessano con Bornago (MI)  

Superfici principali e secondarie: 780  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 430.000,00 pari a 551,28 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 387.000,00 pari a 496,15 Euro/mq  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il capannone ha dimensioni  limitate in termini di superficie e di altezza interna per essere appetibile 
per la media industria e dimensioni eccessive per le piccole e medie attività artigianali. 

I borsini immobiliari dell'Agenzia delle Entrate indicano un Parametro Unitario per i capannoni 
industriali, in condizioni normali, variabile tra i 500 €/mq ed i 700 €/mq. Per i capannoni tipici il P.U. 
varia tra 600 €/mq e 750 €/mq mentre per i laboratori il P.U. varia tra i 600 €/mq ed i 750 €/mq. 

I valori unitari indicati dal portale borsinoimmobiliare.it indicano un Parametro Unitario per i 
capannoni produttivi, in condizioni normali, variabile tra i 378 €/mq ed 598 €/mq. Per i capannoni 
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tipici il P.U. varia tra 423 €/mq e 682 €/mq mentre per i laboratori il P.U. varia tra i 442 €/mq ed i 
645 €/mq. 

L'immobile si presenta in discrete condizioni, visti gli annunci di vendita di immobili similari e i valori 
unitari dei principali borsini immobiliari, si ritiene opportuno adottare un parametro unitario pari a 500 
€/mq. 

NOTE 

- Il parametro unitario così determinato è riferito agli ultimi valori di mercato, borsini immobiliari ed 
annunci comparabili e risentono in maniera marcata dell'attuale pandemia dovuta al coronavirus 
Covid 19. I valori dei borsini monitorati nell'ultimo anno hanno evidenziato una marcata flessione di 
circa il 15% 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Pesano con Bornago, ufficio del registro di 
Milano, conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2, ufficio tecnico di Pessano con Bornago, 
agenzie: immobiliare.it, osservatori del mercato immobiliare OMI - BORSINOIMMOBILIARE.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 superficie principale: 1.830,45 x 500,00 = 915.225,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 915.225,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 915.225,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
capannone 

artigianale 
1.830,45 0,00 915.225,00 915.225,00 

        915.225,00 €  915.225,00 €  

Riduzione del 10% per lo stato di occupazione: €. 91.522,50
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 13/01/2021  

il tecnico incaricato 
Ing. ANDREA SALVADORI  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 20.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 803.702,50

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

€. 120.555,38

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: €. 880,88

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

€. 682.266,25

Nuovo rito fallimentare N. 465/2019 

tecnico incaricato: Ing. ANDREA SALVADORI 
Pagina 14 di 14 


