


TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA  

ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI  

294/2016  

PROCEDURA PROMOSSA DA:  

BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società Cooperativa per azioni  

DEBITORE:  

ATHENA S.R.L.  

GIUDICE:  

Dott. Simone Romito  

CUSTODE:  

Dott. Riccardo Luigi Tofani  

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA  
del 30/03/2018 

creata con Tribù Office 6  

  

TECNICO INCARICATO:  

Ing. Giorgio Radaelli  
CF:RDLGRG73L02F133B  

con studio in USMATE VELATE (MB) via Venezia 8  
telefono: 039672027  

fax: 0398942596  
email: ing.radaelli@gmail.com  

 

Espropriazioni immobiliari N. 294/2016 
promossa da: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società Cooperativa per azioni 

tecnico incaricato: Ing. Giorgio Radaelli 
Pagina 1 di 69 

https://pda.astalegale.net/
https://www.astalegale.net/


TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 294/2016  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a SEREGNO Via Gioacchino Rossini 12, della superficie commerciale di 51,60 mq 
per la quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
L'appartamento risulta così composto: al piano secondo: ingresso, soggiorno/cottura, n.1 bagno, 
balcone. Al piano terzo/sottotetto non abitabile: disimpegno, n.3 locali. Annesso locale cantina al 
piano interrato. Alcuni locali dell'appartamento sono finiti con intonaci al rustico, mancano gli 
elementi sanitari in bagno, le porte, i pavimenti e i rivestimenti.  

L’altezza interna, per l'appartamento, rilevata in assenza del pavimento, è di mt 2,7 circa per il piano 
secondo,  per il piano terzo /sottotetto di mt 1,7 circa quella minima e di mt 3,4 circa quella massima. 
Per la cantina a piano interrato è di mt 2,4 circa. 

l bene è inserito in un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato, ed è esposto su due lati (est ed ovest). 

Identificazione catastale: 
l foglio 16 particella 217 sub. 712 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 5, consistenza 3 

vani, rendita 302,13 Euro, indirizzo catastale: via Gioachino Rossini snc, piano: S1-2-3 
Coerenze: Da nord in senso orario: appartamento piano secondo: altra proprietà, ente 
comune,altra proprietà, affaccio su altra proprietà. sottotetto non abitabile: altra proprietà, 
affaccio su ente comune, altra proprietà, affaccio su altra proprietà. cantina piano interrato: 
terrapieno, altra proprietà, ente comune, terrapieno. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

B  box singolo a SEREGNO Via Gioacchino Rossini 12, della superficie commerciale di 16,00 mq per 
la quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,4 circa. 

l bene è inserito in un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 16 particella 217 sub. 719 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 

mq, rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Gioacchino Rossini snc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune, terrapieno, terrapieno, altra proprietà. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 67,60 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 115.668,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si €. 86.751,00
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Per formalità e gravami vedasi anche Relazione Notarile. 

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:  

Atto di costituzione di vincolo - Servitù non aedificandi, stipulata il 29/04/2008 a firma di Notaio 
Tommasi Enrico ai nn. 28671/17536 di repertorio, trascritta il 22/05/2008 ai nn. 66576/37017, a favore di 
Comune di Seregno, contro Athena S.r.l.. 
La società si obbligava a costruire sull'area di sua proprietà (in Seregno, in catasto Fg. 16 part.217) ed 
a destinare a parcheggio l'area di mq 150.00, che non potrà in perpetuo essere destinata ad uso 
diverso.  

Costituzione di servitù perpetua di parcheggio ad uso pubblico, stipulata il 09/10/2012 a firma di 
Notaio Enrico Tommasi ai nn. 35043/22708 di repertorio. 
Il presente atto è stata riscontrato all'interno del fascicolo di abitabilità della Pratica edilizia rinvenuta 
negli Archivi Comunali (vedasi Allegato 5).  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 29/05/2007 a firma di Notaio Tommasi Enrico ai nn. 26892/15979 
di repertorio, iscritta il 08/06/2007 ai nn. 87971/23574, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società 
Cooperativa per Azioni, contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 2.125.000,00. 
Importo capitale: Euro 1.250.000,00. 
Durata ipoteca: anni 1, mesi 6 giorni 1. 
La formalità è riferita solamente a Immobile C3 in Seregno (MI) via Rossini n.12, a piano T, in catasto 
fg.16 part.217.  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 05/02/2016 ai nn. 7756/6816 di repertorio, iscritta il 09/02/2016 ai 
nn. 12652/2096, a favore di Equitalia nord S.p.A., contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 279.218,48. 
Importo capitale: Euro 139.609,24. 
Riguarda diversi immobili tra cui gli immobili oggetto della procedura.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/02/2016 a firma di Tribunale di Monza ai nn. 2680 di repertorio, trascritta 

trova:

Data della valutazione: 30/03/2018
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il 15/03/2016 ai nn. 26869/17169, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per 
azioni, contro Athena S.r.l.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese ordinarie possono subire 
modifiche, in particolare dalle spese indicate sono ESCLUSE le rilevanti (e non determinabili) spese 
di consumo per il riscaldamento, acqua, ecc. in quanto attualmente gli immobili non sono abitati 
(vedasi allegato n.9). 

L'Amministratore inoltre comunica che (vedasi Allegato n.9): 

- al momento nel condominio è già presente un'altro contenzioso con un condòmino; 

- relativamente alle spese straordinareie: "le spese straordinarie sono state inserite nel preventivo di 
spesa ordinario"; 

- relativamente al Certificato Prevenzione incendi: "per il c.p.i. le allego la planimetria dell'autorimessa 
che essendo sotto i mq 300 non risulta essere più soggetta". 

Si richiama Regolamento Condominiale (allegato n.9) tra cui art.7. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Athena S.r.l. , in forza di atto di compravendita (dal 29/05/2007), con atto stipulato il 29/05/2007 a 
firma di Notaio Tommasi Enrico ai nn. 26890/15978 di repertorio, trascritto il 08/06/2007 ai nn. 
87970/46133, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Foglio 16 mappale 217 da cui è poi stato costruito edificio in cui sono 
situati gli immobili oggetto della procedura  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Azienda USSL dell'Ambito Territoriale n.30 , in forza di Decreto di trasferimento beni immobili ( fino al 
22/12/1997), con atto stipulato il 30/06/1994 a firma di Presidente della Regione Lombardia ai nn. 4006 
di repertorio, trascritto il 29/11/2000 ai nn. 111801/76297, in forza di Decreto di trasferimento beni 
immobili. 
Da potere di Ente Responsabile dei Servizi di Zona U.S.L.L.n.62 sede Meda (MI) CF06133660156 ed 
Ente Responsabile dei Servizi di Zona U.S.L.L.n.63 sede Desio (MI) CF 091002740156. In detta nota 
l'immobile risulta fg.16 part. 27 (e non 217).  

Azienda ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate , in forza di Espropriazione per pubblica utilità-
Decreto di trasferimento beni immobili (dal 22/12/1997 fino al 29/05/2007), con atto stipulato il 
22/12/1997, in forza di Espropriazione per pubblica utilità-Decreto di trasferimento beni immobili. 
Atto di espropriazione per pubblica utilità del 22/12/1997 rep.70579 Regione Lombardia, trascritta il 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.200,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 4.225,51

Millesimi condominiali: 70,44+5,39
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06/02/1999 ai nn.10203/7457, da potere di Azienda U.S.L.L. dell'Ambito Territoriale n.30 sede Desio 
(MI) CF 02457860969 e successivo, in rettifica, decreto di trasferimento di immobili del 22/12/1997 
rep.70579 Presidente della Regione Lombardia, trascritto il 16/06/2004 ai nn.85899/43286.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di inizio attività N. 791/07, per lavori di nuova costruzione edificio residenziale, presentata 
il 31/12/2007 con il n. 76925 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 292/08, per lavori di Variante alla DIA n. 791/2007 del 31/12/2007, 
presentata il 14/05/2008 con il n. 30205 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 114/09 , per lavori di Variante alla DIA n. 292/2008 del 14/05/2008 e DIA 
n. 791/2007 del 31/12/2007, presentata il 13/03/2009 con il n. 16941 di protocollo, agibilità del 
19/11/2012 con il n. 58624 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n° 51 del 08/06/2014, l'immobile 
ricade in zona Tessuto Polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Piano delle regole : Si 
veda in particolare gli Art. 22b, 23b, 24b, 25b, 25d. Si rimanda a tutto quanto indicato negli strumenti 
urbanistici e nella normativa.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Le valutazioni di ordine tecnico e i giudizi di conformità sono stati svolti nei limiti della discrezionalità 
riconosciuta al Professionista nello svolgimento della propria attività professionale. 

Si precisa che le difformità segnalate per poter essere sanate e non rimosse dovranno rispondere ad 
una doppia conformità e quindi essere rispondenti alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della 
loro esecuzione ed a quelle vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. Si richiamano le 
normative vigenti e la giurisprudenza in materia, tra cui DPR 380/2001 art. 34 - comma 2-ter. 

Inoltre, si precisa che tutte le pratiche necessarie alla regolarizzazione e/o alla sanatoria sono 
soggette a pareri tecnico/discrezionali acquisibili solo al momento di presentazione della domanda; 
tali pareri rilasciati dai competenti uffici potrebbero risultare ostativi all'ottenimento dei permessi e/o 
della regolarizzazione e pertanto nel caso in sede di istruttoria della pratica edilizia risultasse non 
possibile o non si volesse procedere alla sanatoria sarà necessaria la demolizione/rimozione/modifica 
delle opere non conformi con costi paragonabili ed eventualmente superiori a quelli indicati. 

I costi di regolarizzazione esposti sono indicativi e potrebbero subire modifiche in sede di istruttoria. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: l'appartamento non è ancora completato in termini di 
finiture, in particolare mancano tra l'altro i pavimenti, i rivestimenti, le porte interne, i sanitari. Al 
piano secondo la portafinestra del monolocale risulta di larghezza inferiore a quella indicata nella 
pratica edilizia, per cui i R.A.I. e superficie dei locali alla luce dei regolamenti vanno riverificati, anche 
ai sensi dell'art.3.4.4. del RLI (superficie minima netta superiore a 25mq); - Al piano sottotetto, in 
assenza di pavimentazione, le altezze dei locali risultano attualmente di circa 15 cm superiori rispetto 
alle altezze indicate sulla pratica edilizia; è presente un locale al piano sottotetto adibito a bagno 
(presente solo la vasca e gli attacchi per gli altri sanitari) con parte fissa posta superiormente al vano 
scala; il box presenta forma leggermente difforme in particolare in corrispondenza della nicchia di 
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fondo. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Si ritiene necessario istruire pratica edilizia per 
completamento opere interne e per regolarizzazione difformità, con eventuale modifica dei locali e 
aperture al fine del rispetto dell'art.3.4.4 del RLI (eventuali costi per opere edili non ricompresi nella 
perizia in quanto determinabili solamente in sede di istruttoria). I locali sottotetto non sono abitabili 
ma nella pratica edilizia sono stati comunque conteggiati nella Slp - Superficie lorda pavimento 
(vedasi "tavola 1.0" della pratica edilizia). Non si ritiene possibile utilizzare con destinazione a bagno 
il locale nel sottotetto non abitabile, considerando anche l'altezza inferiore ai limiti dei Regolamenti, 
per cui si ritiene necessario ripristinare la destinazione di progetto. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Pratiche edilizie, sanzioni (escluse opere edili e di adeguamento in quanto la stima del valore 
dell'immobile è stata effettuata in relazione allo stato di fatto): €.7.000,00 

. 
L'agibilità è già stata rilasciata ma occorre completare le finiture per rendere fruibili gli ambienti. Ai 
sensi dell'art. 3.4.4 del R.L.Igiene l'immobile si ritiene destinabile a una persona.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Le planimetrie presentano alcune difformità (vedasi 
conformità edilizia) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Si ritiene necessario elaborare nuove planimetrie catastali 
per appartamento e autorimessa, alla luce dell'istruttoria edilizia. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Rifacimento planimetrie catastali.: €.1.500,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SEREGNO VIA GIOACCHINO ROSSINI 12  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a SEREGNO Via Gioacchino Rossini 12, della superficie commerciale di 51,60 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
L'appartamento risulta così composto: al piano secondo: ingresso, soggiorno/cottura, n.1 bagno, 
balcone. Al piano terzo/sottotetto non abitabile: disimpegno, n.3 locali. Annesso locale cantina al 
piano interrato. Alcuni locali dell'appartamento sono finiti con intonaci al rustico, mancano gli 
elementi sanitari in bagno, le porte, i pavimenti e i rivestimenti.  

L’altezza interna, per l'appartamento, rilevata in assenza del pavimento, è di mt 2,7 circa per il piano 
secondo,  per il piano terzo /sottotetto di mt 1,7 circa quella minima e di mt 3,4 circa quella massima. 
Per la cantina a piano interrato è di mt 2,4 circa. 

l bene è inserito in un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato, ed è esposto su due lati (est ed ovest). 

Identificazione catastale: 
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l foglio 16 particella 217 sub. 712 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 5, consistenza 3 
vani, rendita 302,13 Euro, indirizzo catastale: via Gioachino Rossini snc, piano: S1-2-3 
Coerenze: Da nord in senso orario: appartamento piano secondo: altra proprietà, ente 
comune,altra proprietà, affaccio su altra proprietà. sottotetto non abitabile: altra proprietà, 
affaccio su ente comune, altra proprietà, affaccio su altra proprietà. cantina piano interrato: 
terrapieno, altra proprietà, ente comune, terrapieno. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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 scorrevole, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

TABELLA SUPERFICI NETTE LOCALI 

Piano secondo 

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

scuola media inferiore nella media

scuola media superiore nella media

cinema nella media

negozi al dettaglio al di sopra della media

supermercato al di sopra della media

ospedale ottimo

campo da calcio nella media

centro sportivo nella media

biblioteca nella media

farmacie buono

 

autobus distante 0,2 Km al di sopra della media

ferrovia distante 1 Km al di sopra della media

superstrada distante 2 Km al di sopra della media

aeroporto distante 29 Km nella media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: nella media

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

servizi: al di sopra della media
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- ingresso: mq 3 circa 

- soggiorno/cottura: mq 18 circa 

- bagno : mq 4 circa 

Sottotetto non abitabile 

- disimpegno sottotetto : mq 1,5 circa 

- ripostiglio 1 sottotetto :  mq 4,5 circa 

- ripostiglio 2 sottotetto :  mq 10,5 circa 

- ripostiglio 3 sottotetto :  mq 6,5 circa 

Superfici nette piano Secondo:  mq 25 circa 

Superfici nette piano Sottotetto non abitabile:  mq 23 circa 

Totale superfici nette appartamento:  mq 48 circa 
  

-   balcone: mq 7 circa 

-   cantina: mq 1,5 circa 

  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

infissi esterni: ante battenti realizzati in legno e 
vetro doppio  

nella media

infissi interni:. non presenti  

pavimentazione interna:. non presente  

portone di ingresso: all'appartamento blindato 
realizzato in pannelli di legno. La pellicola a 
protezione dell'anta esterna risulta usurata in 
quanto esposta agli agenti atmosferici che, 
alterando la sua superficie, potrebbero aver 
danneggiato il pannello in legno. Non si esclude, 
qualora non si riesca a rimuoverla senza creare 
danni, la sostituzione del pannello stesso.  

al di sopra della media

protezioni infissi esterni: antoni ciechi realizzate 
in legno  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra 
naturale 

nella media

scale: interna di collegamento fra i piani con 
rivestimento in pietra naturale  

nella media

rivestimento esterno: realizzato in pietra naturale  buono

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in 
intonaco rustico. Mancano le piastrelle .  

rivestimento interno: posto in tutti i locali tranne 
bagno realizzato in intonaco a gesso  

nella media

Espropriazioni immobiliari N. 294/2016 
promossa da: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società Cooperativa per azioni 

tecnico incaricato: Ing. Giorgio Radaelli 
Pagina 8 di 69 



Delle Strutture:  

CLASSE ENERGETICA: 

ascensore: condominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione. 

nella media

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: Apparentemente conforme alla 
normativa, certificazione fornita dall'installatore.  

nella media

citofonico: conformità: Apparentemente 
conforme alla normativa. Manca l'unità audio e la 
relativa pulsantiera.  

gas: tubazioni a vista con alimentazione a metano 
conformità: Apparentemente conforme alla 
normativa, certificazione fornita dall'installatore.  

nella media

idrico: sottotraccia conformità: Apparentemente 
conforme alla normativa, certificazione fornita 
dall'installatore. Al piano secondo sono presenti 
solamente gli attacchi per gli elementi del bagno, 
che risultano assenti, tranne il piatto doccia. A 
piano sottotetto è stato predisposto un locale, 
non autorizzato come bagno, con attacchi per 
elementi sanitari, gli stessi non forniti, tranne la 
vasca da bagno (vedasi paragrafo relativo alle 
conformità edilizie).  

termico: Impianto centralizzato con scambiatore 
di calore da teleriscaldamento per riscaldamento 
appartamenti e produzione di acqua calda 
sanitaria, i diffusori sono in pannelli radianti a 
pavimento conformità: Apparentemente conforme 
alla normativa, certificazione fornita 
dall'installatore. Presente impianto di 
contabilizzatore di acqua calda e fredda sanitaria e 
riscaldamento ubicato all'interno 
dell'appartamento. Tale soluzione non si ritiene 
sia idonea ai fini del controllo da parte di terzi 
responsabili che debbano poter accedere alla 
cassetta contenete i contatori da parti comuni, 
senza entrare in una proprietà privata.  

al di sopra della media

fognatura:. Si segnala perdita dell'impianto di 
smaltimento acque nella cantina al piano interrato.

fondazioni: a travi rovesce e di tipo continuo 
costruite in cemento armato  

scale esterne: costruite in cemento armato  

scale interne: realizzate in cemento armato  

solai: a lastra per copertura piano interrato, a 
travetti prefabbricati per gli altri piani  

strutture verticali: costruite in cemento armato  

travi: costruite in cemento armato  
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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: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - abitazioni civili - stato normale  

Valore minimo: 1.300,00  

Valore massimo: 1.850,00  

OMI - abitazioni civili - stato ottimo  

Valore minimo: 1.850,00  

Valore massimo: 2.250,00  

Borsino immobiliare - abitazioni civili - stato buono  

Valore minimo: 1.181,00  

Valore massimo: 1.628,00  

Borsino immobiliare - abitazioni civili - stato ottimo  

Valore minimo: 1.791,00  

Valore massimo: 2.128,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Al valore relativo ad appartamenti finiti in zona aventi simili caratteristiche e finiture standard, 
stimato in Euro 2200,00 / mq, viene applicata una riduzione del valore pari al 10% in quanto di fatto 
l'immobile ha le finiture non ancora completate e potrebbero essere necessari adeguamenti 
determinabili solo in sede di istruttoria. La riduzione è stata stimata in relazione allo stato di 
avanzamento dei lavori (vedasi paragrafo 8.1), considerando che i sottotetti non sono abitabili. Nella 
determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

         [56,9 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 15208-000314-09  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento piano secondo 

con finiture da completare  
32,50 x 100 % = 32,50 

sottotetto non abitabile con 

finiture da completare  
32,50 x 50 % = 16,25 

cantina piano interrato   3,00 x 25 % = 0,75 

Balcone piano secondo   7,00 x 30 % = 2,10 

Totale: 75,00        51,60  
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN SEREGNO VIA GIOACCHINO ROSSINI 12  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO B  

box singolo a SEREGNO Via Gioacchino Rossini 12, della superficie commerciale di 16,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,4 circa. 

l bene è inserito in un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 16 particella 217 sub. 719 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 

mq, rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Gioacchino Rossini snc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune, terrapieno, terrapieno, altra proprietà. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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 scorrevole, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

Valore superficie principale: 51,60 x 1.980,00 = 102.168,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 102.168,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 102.168,00

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

scuola media inferiore nella media

scuola media superiore nella media

cinema nella media

negozi al dettaglio al di sopra della media

supermercato al di sopra della media

ospedale ottimo

campo da calcio nella media

centro sportivo nella media

biblioteca nella media

farmacie buono

 

autobus distante 0,2 Km al di sopra della media

ferrovia distante 1 Km al di sopra della media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

- Autorimessa: mq 13,5 circa 

totale superficie netta: mq 13,5 circa  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

superstrada distante 2 Km al di sopra della media

aeroporto distante 29 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra 
naturale  

nella media

pareti esterne: costruite in cemento armato per 
parti controterra, blocchi di cemento fra box e box 

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

plafoni: realizzati in lastre di predalles in cemento  nella media

ascensore: codominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione.  

nella media

elettrico: con canalina a vista , la tensione è di 
220V conformità: Apparentemente conforme in 
riferimento all'epoca della realizzazione.  

nella media

fondazioni: a travi rovesce e di tipo continuo 
costruite in cemento armato  

scale esterne: costruite in cemento armato  

solai: a lastra per copertura piano interrato, a 
travetti prefabbricati per gli altri piani  

strutture verticali: costruite in cemento armato  

travi: costruite in cemento armato  
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CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - box - stato normale  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.600,00  

Borsino immobiliare - box - buono stato  

Valore minimo: 1.221,00  

Valore massimo: 1.669,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Nella determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è stata effettuata con metodo comparativo, paragonando le quotazioni di mercato di beni 
simili ed utilizzando un procedimento sintetico, che porta alla formazione di una scala di prezzi nella 
quale il bene da stimare viene inserito in funzione dei beni di confronto che presentano maggiori 
analogie. Al fine della determinazione del valore si sono valutati vari elementi tra cui la situazione del 
mercato immobiliare, l'anno di costruzione e lo stato di conservazione del bene, l'ubicazione in 
riferimento anche ai servizi e ai collegamenti della zona, le caratteristiche dei materiali e degli impianti, 
la presenza di difetti evidenti, la regolarità urbanistica e l'eventuale potenzialità edificatoria del 
terreno, la tipologia edilizia e l'eventuale possibilità di suddivisione in più lotti. 

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture 
portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la 
presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni o nei manufatti, né verifiche sulla presenza di 
sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute. 

Il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti non rilevabili dai 

descrizione consistenza indice commerciale 

box singolo   16,00 x 100 % = 16,00 

Totale: 16,00        16,00  

 

Valore a corpo: 22.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 22.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 22.000,00
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normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo, della eventuale non conformità degli 
impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella decurtazione 
applicata in sede di ribasso d’asta, di eventuali non conformità edilizie/urbanistiche inerenti parti 
condominiali e pertanto non rilevabili dal perito che ha operato esclusivamente con riguardo alla 
verifica della singola unità immobiliare in oggetto della presente perizia. 

Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del 
valore dell’immobile che, pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un 
valore unitario parametrico, deve intendersi, una volta determinato, come "valore a corpo”. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio del registro di Milano2, 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano2, ufficio tecnico di Seregno, agenzie: Seregno, 
osservatori del mercato immobiliare Borsino Immobiliare – OMI (Osservatorio Immobiliare Agenzia 
delle entrate), ed inoltre: siti internet  

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 appartamento 51,60 0,00 102.168,00 102.168,00 

B box singolo 16,00 0,00 22.000,00 22.000,00 

        124.168,00 €  124.168,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 8.500,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 115.668,00

Riduzione del valore del 25% 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: 

€. 28.917,00

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: 

€. 86.751,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 294/2016  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a SEREGNO Via Gioacchino Rossini 12, della superficie commerciale di 65,85 mq 
per la quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
L'appartamento risulta così composto: al piano secondo: soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
balcone est all'ingresso e balcone su fronti sud e ovest. Al piano terzo/sottotetto non abitabile: 
disimpegno, n.4 locali. Annesso locale cantina al piano interrato. Alcuni locali dell'appartamento 
sono finiti con intonaci al rustico, mancano gli elementi sanitari in bagno, le porte, i pavimenti e i 
rivestimenti.  

L’altezza interna, per l'appartamento, rilevata in assenza del pavimento, è di mt 2,7 circa per il piano 
secondo,  per il piano terzo /sottotetto di mt 1,7 circa quella minima e di mt 2,5 circa quella massima. 
Per la cantina a piano interrato è di mt 2,4 circa. 

l bene è inserito in un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato, ed è esposto su tre lati (sud, est ed ovest). 

Identificazione catastale: 
l foglio 16 particella 217 sub. 713 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 5, consistenza 3,5 

vani, rendita 352,48 Euro, indirizzo catastale: Via Gioacchino Rossini snc, piano: S1-2-3 
Coerenze: Da nord in senso orario: appartamento piano secondo: altra proprietà, affaccio su 
altra proprietà, affaccio su altra proprietà, affaccio su altra proprietà. Salvo errori e come 
meglio in fatto. sottotetto non abitabile: altra proprietà, affaccio su altra proprietà, affaccio su 
altra proprietà, affaccio su altra proprietà. cantina piano interrato: terrapieno, altra proprietà, 
ente comune, altra proprietà. 

B  box singolo a SEREGNO Via Gioacchino Rossini 12, della superficie commerciale di 16,00 mq per 
la quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,4 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 16 particella 217 sub. 720 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 

mq, rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Gioacchino Rossini snc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: terrapieno, terrapieno, ente comune, altra proprietà. Salvo 
errori e come meglio in fatto.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 81,85 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 118.987,25
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Per formalità e gravami vedasi anche Relazione Notarile. 

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:  

Atto di costituzione di vincolo - Servitù non aedificandi, stipulata il 29/04/2008 a firma di Notaio 
Tommasi Enrico ai nn. 28671/17536 di repertorio, trascritta il 22/05/2008 ai nn. 66576/37017, a favore di 
Comune di Seregno, contro Athena S.r.l.. 
La società si obbligava a costruire sull'area di sua proprietà (in Seregno, in catasto Fg. 16 part.217) ed 
a destinare a parcheggio l'area di mq 150.00, che non potrà in perpetuo essere destinata ad uso 
diverso.  

Costituzione di servitù perpetua di parcheggio ad uso pubblico, stipulata il 09/10/2012 a firma di 
Notaio Enrico Tommasi ai nn. 35043/22708 di repertorio. 
Il presente atto è stata riscontrato all'interno del fascicolo di abitabilità della Pratica edilizia rinvenuta 
negli Archivi Comunali (vedasi Allegato 5).  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 29/05/2007 a firma di Notaio Tommasi Enrico ai nn. 26892/15979 
di repertorio, iscritta il 08/06/2007 ai nn. 87971/23574, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società 
Cooperativa per Azioni, contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 2.125.000,00. 
Importo capitale: Euro 1.250.000,00. 
Durata ipoteca: anni 1, mesi 6 giorni 1. 
La formalità è riferita solamente a Immobile C3 in Seregno (MI) via Rossini n.12, a piano T, in catasto 
fg.16 part.217.  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 05/02/2016 ai nn. 7756/6816 di repertorio, iscritta il 09/02/2016 ai 
nn. 12652/2096, a favore di Equitalia nord S.p.A., contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 279.218,48. 
Importo capitale: Euro 139.609,24. 
Riguarda diversi immobili tra cui gli immobili oggetto della procedura.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

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

€. 89.240,44

Data della valutazione: 30/03/2018
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pignoramento, stipulata il 10/02/2016 a firma di Tribunale di Monza ai nn. 2680 di repertorio, trascritta 
il 15/03/2016 ai nn. 26869/17169, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per 
azioni, contro Athena S.r.l.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese ordinarie possono subire 
modifiche, in particolare dalle spese indicate sono ESCLUSE le rilevanti (e non determinabili) spese 
di consumo per il riscaldamento, acqua, ecc. in quanto attualmente gli immobili non sono abitati 
(vedasi allegato n.9). 

L'Amministratore inoltre comunica che (vedasi Allegato n.9): 

- al momento nel condominio è già presente un'altro contenzioso con un condòmino; 

- relativamente alle spese straordinareie: "le spese straordinarie sono state inserite nel preventivo di 
spesa ordinario"; 

- relativamente al Certificato Prevenzione incendi: "per il c.p.i. le allego la planimetria dell'autorimessa 
che essendo sotto i mq 300 non risulta essere più soggetta". 

Si richiama Regolamento Condominiale (allegato n.9) tra cui art.7. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Athena S.r.l. , in forza di atto di compravendita (dal 29/05/2007), con atto stipulato il 29/05/2007 a 
firma di Notaio Tommasi Enrico ai nn. 26890/15978 di repertorio, trascritto il 08/06/2007 ai nn. 
87970/46133, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Foglio 16 mappale 217 da cui è poi stato costruito edificio in cui sono 
situati gli immobili oggetto della procedura  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Azienda USSL dell'Ambito Territoriale n.30 , in forza di Decreto di trasferimento beni immobili ( fino al 
22/12/1997), con atto stipulato il 30/06/1994 a firma di Presidente della Regione Lombardia ai nn. 4006 
di repertorio, trascritto il 29/11/2000 ai nn. 111801/76297, in forza di Decreto di trasferimento beni 
immobili. 
Da potere di Ente Responsabile dei Servizi di Zona U.S.L.L.n.62 sede Meda (MI) CF06133660156 ed 
Ente Responsabile dei Servizi di Zona U.S.L.L.n.63 sede Desio (MI) CF 091002740156. In detta nota 
l'immobile risulta fg.16 part. 27 (e non 217).  

Azienda ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate , in forza di Espropriazione per pubblica utilità-
Decreto di trasferimento beni immobili (dal 22/12/1997 fino al 29/05/2007), con atto stipulato il 
22/12/1997, in forza di Espropriazione per pubblica utilità-Decreto di trasferimento beni immobili. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.500,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 5.109,01

Millesimi condominiali: 87,30+5,37
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Atto di espropriazione per pubblica utilità del 22/12/1997 rep.70579 Regione Lombardia, trascritta il 
06/02/1999 ai nn.10203/7457, da potere di Azienda U.S.L.L. dell'Ambito Territoriale n.30 sede Desio 
(MI) CF 02457860969 e successivo, in rettifica, decreto di trasferimento di immobili del 22/12/1997 
rep.70579 Presidente della Regione Lombardia, trascritto il 16/06/2004 ai nn.85899/43286.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di inizio attività N. 791/07, per lavori di nuova costruzione edificio residenziale, presentata 
il 31/12/2007 con il n. 76925 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 292/08, per lavori di Variante alla DIA n. 791/2007 del 31/12/2007, 
presentata il 14/05/2008 con il n. 30205 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 114/09 , per lavori di Variante alla DIA n. 292/2008 del 14/05/2008 e DIA 
n. 791/2007 del 31/12/2007, presentata il 13/03/2009 con il n. 16941 di protocollo, agibilità del 
19/11/2012 con il n. 58624 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n° 51 del 08/06/2014, l'immobile 
ricade in zona Tessuto Polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Piano delle regole : Si 
veda in particolare gli Art. 22b, 23b, 24b, 25b, 25d. Si rimanda a tutto quanto indicato negli strumenti 
urbanistici e nella normativa.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Le valutazioni di ordine tecnico e i giudizi di conformità sono stati svolti nei limiti della discrezionalità 
riconosciuta al Professionista nello svolgimento della propria attività professionale. 

Si precisa che le difformità segnalate per poter essere sanate e non rimosse dovranno rispondere ad 
una doppia conformità e quindi essere rispondenti alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della 
loro esecuzione ed a quelle vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. Si richiamano le 
normative vigenti e la giurisprudenza in materia, tra cui DPR 380/2001 art. 34 - comma 2-ter. 

Inoltre, si precisa che tutte le pratiche necessarie alla regolarizzazione e/o alla sanatoria sono 
soggette a pareri tecnico/discrezionali acquisibili solo al momento di presentazione della domanda; 
tali pareri rilasciati dai competenti uffici potrebbero risultare ostativi all'ottenimento dei permessi e/o 
della regolarizzazione e pertanto nel caso in sede di istruttoria della pratica edilizia risultasse non 
possibile o non si volesse procedere alla sanatoria sarà necessaria la demolizione/rimozione/modifica 
delle opere non conformi con costi paragonabili ed eventualmente superiori a quelli indicati. 

I costi di regolarizzazione esposti sono indicativi e potrebbero subire modifiche in sede di istruttoria. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: l'appartamento non è ancora completato in termini di 
finiture, in particolare mancano tra l'altro i pavimenti, i rivestimenti, le porte interne, i sanitari. - Al 
piano sottotetto, in assenza di pavimentazione, le altezze dei locali risultano attualmente di circa 20 
cm superiori in gronda rispetto alle altezze indicate sulla pratica edilizia, la suddivisione dei locali non 
corrisponde a quella di progetto e i lucernari risultano difformi. E' presente un locale al piano 
sottotetto adibito a bagno (presente solo la vasca e gli attacchi per gli altri sanitari) e locale con parte 
fissa posta superiormente al vano scala. 
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Le difformità sono regolarizzabili mediante: 

- In merito alle finiture, si ritiene necessario istruire pratica edilizia per completamento opere interne; 

- in merito al piano sottotetto, le opere per essere sanabili devono rispondere ad una doppia 
conformità e quindi essere rispondenti sia alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della loro 
esecuzione che a quelle vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. In merito a quanto 
sopra le opere, nelle condizioni attuali con finiture non ancora completate, non risultano rispettose - 
tra l'altro - delle Norme Tecniche relative alla Slp del precedente PRG, in particolare in merito alle 
altezze e ai rapporti illuminanti. Anche in riferimento a quanto indicato dagli attuali tecnici comunali, 
si ritiene che una completa definizione della problematica e di una eventuale sanatoria, ad esempio ai 
sensi dell'art.34 del DPR 380 (condizioni di applicabilità da verificare), sia possibile solamente con 
l'istruttoria di una pratica edilizia completa. Nel caso l'istruttoria non andasse a buon fine occorrerà 
eseguire opere edili / ripristino dell'immobile come da progetto. Non si ritiene possibile utilizzare con 
destinazione a bagno il locale nel sottotetto non abitabile, considerando anche l'altezza inferiore ai 
limiti dei Regolamenti, per cui si ritiene necessario ripristinare la destinazione di progetto. 
L'immobile risulta non conforme. 
Costi di regolarizzazione: 

l La stima delle spese tecniche, oneri, sanzioni, opere edili e di ripristino e adeguamento sono 
da ritenersi valutate nel valore dell'immobile, ridotto come indicato nel capitolo relativo alla 
stima.  

l In merito al completamento delle opere di finitura mancanti, non sono qui indicati i costi delle 
opere edili e di adeguamento in quanto la stima del valore dell'immobile è stata effettuata in 
relazione allo stato di fatto.  

. 
L'agibilità è già stata rilasciata ma occorre completare le finiture per rendere fruibili gli ambienti. Ai 
sensi dell'art. 3.4.4 del R.L.Igiene 
l'immobile si ritiene destinabile a una persona. 
  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: La planimetria presenta alcune difformità (vedasi 
conformità edilizia) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Si ritiene necessario elaborare nuova planimetria catastale 
alla luce dell'istruttoria edilizia. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Rifacimento planimetria catastale.: €.800,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SEREGNO VIA GIOACCHINO ROSSINI 12  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a SEREGNO Via Gioacchino Rossini 12, della superficie commerciale di 65,85 mq per la 
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quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
L'appartamento risulta così composto: al piano secondo: soggiorno, cucina, disimpegno, bagno, 
balcone est all'ingresso e balcone su fronti sud e ovest. Al piano terzo/sottotetto non abitabile: 
disimpegno, n.4 locali. Annesso locale cantina al piano interrato. Alcuni locali dell'appartamento 
sono finiti con intonaci al rustico, mancano gli elementi sanitari in bagno, le porte, i pavimenti e i 
rivestimenti.  

L’altezza interna, per l'appartamento, rilevata in assenza del pavimento, è di mt 2,7 circa per il piano 
secondo,  per il piano terzo /sottotetto di mt 1,7 circa quella minima e di mt 2,5 circa quella massima. 
Per la cantina a piano interrato è di mt 2,4 circa. 

l bene è inserito in un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato, ed è esposto su tre lati (sud, est ed ovest). 

Identificazione catastale: 
l foglio 16 particella 217 sub. 713 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 5, consistenza 3,5 

vani, rendita 352,48 Euro, indirizzo catastale: Via Gioacchino Rossini snc, piano: S1-2-3 
Coerenze: Da nord in senso orario: appartamento piano secondo: altra proprietà, affaccio su 
altra proprietà, affaccio su altra proprietà, affaccio su altra proprietà. Salvo errori e come 
meglio in fatto. sottotetto non abitabile: altra proprietà, affaccio su altra proprietà, affaccio su 
altra proprietà, affaccio su altra proprietà. cantina piano interrato: terrapieno, altra proprietà, 
ente comune, altra proprietà. 

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 scorrevole, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

scuola media inferiore nella media

scuola media superiore nella media

cinema nella media

negozi al dettaglio al di sopra della media

supermercato al di sopra della media

ospedale ottimo

campo da calcio nella media

centro sportivo nella media

biblioteca nella media

farmacie buono

 

autobus distante 0,2 Km al di sopra della media

ferrovia distante 1 Km al di sopra della media

superstrada distante 2 Km nella media

aeroporto distante 29 Km nella media
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TABELLA SUPERFICI NETTE LOCALI 

Piano Secondo 

- ingresso/soggiorno: mq 16 circa 

- cucina: mq 7,5 circa 

- disimpegno: mq 1 circa 

- bagno : mq 4 circa 

Piano sottotetto non abitabile 

- disimpegno sottotetto : mq 3 circa 

- ripostiglio 1 sottotetto :  mq 5 circa 

- ripostiglio 2 sottotetto :  mq 10,5 circa 

- ripostiglio 3 sottotetto :  mq 5,5 circa 

- ripostiglio 4 sottotetto :  mq 7 circa 

Superfici nette piano Secondo:  mq 28,5 circa 

Superfici nette piano Sottotetto non abitabile:  mq 31 circa 

Totale superfici netta appartamento:  mq 59,5circa 

-   balcone Sud/Ovest: mq 26 circa 

-   balcone Est: mq 5 circa 

-   cantina: mq 1,5 circa 

Delle Componenti Edilizie:  

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

infissi esterni: ante battenti realizzati in legno e 
vetro doppio  

nella media

infissi interni:. non presenti  

pavimentazione interna:. non presente  

portone di ingresso: all'appartamento blindato 
realizzato in pannelli di legno. La pellicola a 
protezione dell'anta esterna risulta usurata in 
quanto esposta agli agenti atmosferici che, 
alterando la sua superficie, potrebbero aver 
danneggiato il pannello in legno. Non si esclude, 
qualora non si riesca a rimuoverla senza creare 
danni, la sostituzione del pannello stesso.  

al di sopra della media

protezioni infissi esterni: antoni ciechi realizzate 
in legno  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra 
naturale  

nella media

scale: interna di collegamento fra i piani con 
rivestimento in pietra naturale  

nella media

rivestimento esterno: realizzato in pietra naturale  buono

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in 
intonaco rustico. Mancano le piastrelle .  
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Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

CLASSE ENERGETICA: 

rivestimento interno: posto in tutti i locali tranne 
bagno realizzato in intonaco a gesso  

nella media

ascensore: codominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione.  

nella media

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: Apparentemente conforme alla 
normativa, certificazione fornita dall'installatore.  

nella media

citofonico: conformità: Apparentemente 
conforme alla normativa. Manca l'unità audio e la 
relativa pulsantiera.  

gas: tubazioni a vista con alimentazione a metano 
conformità: Apparentemente conforme alla 
normativa, certificazione fornita dall'installatore.  

nella media

idrico: sottotraccia conformità: Apparentemente 
conforme alla normativa, certificazione fornita 
dall'installatore. Al piano secondo sono presenti 
solamente gli attacchi per gli elementi del bagno, 
che risultano assenti, tranne il piatto doccia. A 
piano sottotetto è stato predisposto un locale, 
non autorizzato come bagno, con attacchi per 
elementi sanitari, gli stessi non forniti, tranne la 
vasca da bagno (vedasi paragrafo relativo alle 
conformità edilizie).  

termico: Impianto centralizzato con scambiatore 
di calore da teleriscaldamento per riscaldamento 
appartamenti e produzione di acqua calda 
sanitaria, i diffusori sono in pannelli radianti a 
pavimento conformità: Apparentemente conforme 
alla normativa, certificazione fornita 
dall'installatore. Presente impianto di 
contabilizzatore di acqua calda e fredda sanitaria e 
riscaldamento ubicato all'interno 
dell'appartamento. Tale soluzione non si ritiene 
sia idonea ai fini del controllo da parte di terzi 
responsabili che debbano poter accedere alla 
cassetta contenete i contatori da parti comuni, 
senza entrare in una proprietà privata.  

al di sopra della media

fondazioni: a travi rovesce e di tipo continuo 
costruite in cemento armato  

scale esterne: costruite in cemento armato  

scale interne: realizzate in cemento armato  

solai: a lastra per copertura piano interrato, a 
travetti prefabbricati per gli altri piani  

strutture verticali: costruite in cemento armato  

travi: costruite in cemento armato  
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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: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - abitazioni civili - stato normale  

Valore minimo: 1.300,00  

Valore massimo: 1.850,00  

OMI - abitazioni civili - stato ottimo  

Valore minimo: 1.850,00  

Valore massimo: 2.250,00  

Borsino immobiliare - abitazioni civili - stato buono  

Valore minimo: 1.181,00  

Valore massimo: 1.628,00  

Borsino immobiliare - abitazioni civili - stato ottimo  

Valore minimo: 1.791,00  

Valore massimo: 2.128,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Al valore relativo ad appartamenti finiti in zona aventi simili caratteristiche e finiture standard, 
stimato in Euro  2200,00 / mq, viene applicata una riduzione del valore pari al 10% in quanto di fatto 
l'immobile ha le finiture non ancora completate. La riduzione è stata stimata in relazione allo stato di 
avanzamento dei lavori (vedasi paragrafo 8.1), considerando che i sottotetti non sono abitabili. Nella 
determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

         [56,9 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 15208-000314-09  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento piano secondo 

con finiture da completare  
36,00 x 100 % = 36,00 

sottotetto non abitabile con 

finiture da completare  
42,50 x 50 % = 21,25 

cantina piano interrato   2,50 x 20 % = 0,50 

balcone fino a 25mq   25,00 x 30 % = 7,50 

balcone oltre a 25mq   6,00 x 10 % = 0,60 

Totale: 112,00        65,85  
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DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN SEREGNO VIA GIOACCHINO ROSSINI 12  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO B  

box singolo a SEREGNO Via Gioacchino Rossini 12, della superficie commerciale di 16,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,4 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 16 particella 217 sub. 720 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 

mq, rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Gioacchino Rossini snc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: terrapieno, terrapieno, ente comune, altra proprietà. Salvo 
errori e come meglio in fatto.  

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 scorrevole, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

Valore superficie principale: 65,85 x 1.980,00 = 130.383,00 

descrizione   importo

Riduzione (stima-vedasi note al paragrafo 8) per 

problematiche relative alle non conformità con oneri 

e/o opere edili determinabili solamente in sede di 

istruttoria (-25%).  

  -32.595,75  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 97.787,25

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 97.787,25

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

scuola media inferiore nella media

scuola media superiore nella media

cinema nella media

negozi al dettaglio al di sopra della media

supermercato al di sopra della media

ospedale ottimo
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

- Autorimessa: mq 13,5 circa 

totale superficie netta: mq 13,5 circa  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

campo da calcio nella media

centro sportivo nella media

biblioteca nella media

farmacie buono

 

autobus distante 0,2 Km al di sopra della media

ferrovia distante 1 Km al di sopra della media

superstrada distante 2 Km nella media

aeroporto distante 29 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra 
naturale  

nella media

pareti esterne: costruite in cemento armato per 
parti controterra, blocchi di cemento fra box e box 

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

plafoni: realizzati in lastre di predalles in cemento  nella media

ascensore: codominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione.  

nella media

elettrico: con canalina a vista , la tensione è di 
220V conformità: Apparentemente conforme in 
riferimento all'epoca della realizzazione.  

nella media
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CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - box - stato normale  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.600,00  

Borsino immobiliare - box - buono stato  

Valore minimo: 1.221,00  

Valore massimo: 1.669,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Nella determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è stata effettuata con metodo comparativo, paragonando le quotazioni di mercato di beni 
simili ed utilizzando un procedimento sintetico, che porta alla formazione di una scala di prezzi nella 
quale il bene da stimare viene inserito in funzione dei beni di confronto che presentano maggiori 

fondazioni: a travi rovesce e di tipo continuo 
costruite in cemento armato  

scale esterne: costruite in cemento armato  

solai: a lastra per copertura piano interrato, a 
travetti prefabbricati per gli altri piani  

strutture verticali: costruite in cemento armato  

travi: costruite in cemento armato  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   16,00 x 100 % = 16,00 

Totale: 16,00        16,00  

 

Valore a corpo: 22.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 22.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 22.000,00
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analogie. Al fine della determinazione del valore si sono valutati vari elementi tra cui la situazione del 
mercato immobiliare, l'anno di costruzione e lo stato di conservazione del bene, l'ubicazione in 
riferimento anche ai servizi e ai collegamenti della zona, le caratteristiche dei materiali e degli impianti, 
la presenza di difetti evidenti, la regolarità urbanistica e l'eventuale potenzialità edificatoria del 
terreno, la tipologia edilizia e l'eventuale possibilità di suddivisione in più lotti. 

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture 
portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la 
presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni o nei manufatti, né verifiche sulla presenza di 
sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute. 

Il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti non rilevabili dai 
normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo, della eventuale non conformità degli 
impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella decurtazione 
applicata in sede di ribasso d’asta, di eventuali non conformità edilizie/urbanistiche inerenti parti 
condominiali e pertanto non rilevabili dal perito che ha operato esclusivamente con riguardo alla 
verifica della singola unità immobiliare in oggetto della presente perizia. 

Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del 
valore dell’immobile che, pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un 
valore unitario parametrico, deve intendersi, una volta determinato, come "valore a corpo”. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio del registro di Milano2, 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano2, ufficio tecnico di Seregno, agenzie: Seregno, 
osservatori del mercato immobiliare Borsino Immobiliare – OMI (Osservatorio Immobiliare Agenzia 
delle entrate), ed inoltre: Siti internet  

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 appartamento 65,85 0,00 97.787,25 97.787,25 

B box singolo 16,00 0,00 22.000,00 22.000,00 

        119.787,25 €  119.787,25 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 800,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 118.987,25

Riduzione del valore del 25% 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: 

€. 29.746,81

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: 

€. 89.240,44
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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 294/2016  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 14,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,4 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 mq, 

rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Dalmazio Birago sc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, ente comune, altra proprietà, terrapieno. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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: 

Per formalità e gravami vedasi anche Relazione Notarile. 

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 14,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 17.000,00

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

€. 12.750,00

Data della valutazione: 30/03/2018
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

Atto di costituzione di diritti reali a titolo oneroso - Servitù non aedificandi, stipulata il 30/01/2007 a 
firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritta il 10/02/2007 ai nn. 
20766/10662, a favore di Athena s.r.l., contro Mischi Manuela. 
Fondo dominante: mappali 783 e 785 del foglio 30 del Comune di Seregno. Fondo servente: Foglio 30 
Comune Seregno, mappale 407 sub 701 graffato a mappale 408 sub 701, mappale 407 sub 702, 
mappale 407 sub 703, mappale 407 sub 704 graffato a mappale 408 sub 702, mappale 408 sub 703, 
mappale 408 sub 704, mappale 408 sub 705, mappale 409; catasto terreni mappale 593, mappale 784. Il 
presente atto è contenuto nello stesso atto di vendita dei terreni ai mappali 783 e 785 del foglio 30.  

Atto di costituzione di vincolo - Servitù non aedificandi, stipulata il 24/04/2007 a firma di Notaio 
Schettino Maria Teresa ai nn. 69473/15342 di repertorio, trascritta il 19/05/2007 ai nn. 75235/39819, a 
favore di Comune di Seregno, contro Athena S.r.l.. 
La società si obbligava a costruire sull'area di sua proprietà (in Seregno, in catasto Fg. 30 part.783-
785) ed a destinare a parcheggio l'area di mq 175.18, che non potrà in perpetuo essere destinata ad 
uso diverso.  

Impegno di edificare in modo da evitare la formazione di frontespizi nudi, registrata il 13/03/2008 a 
Desio 1 ai nn. 1273 mod.3. 
La presente scrittura privata è stata riscontrata all'interno del fascicolo della Pratica edilizia rinvenuta 
negli Archivi Comunali (vedasi Allegato 5).  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 
69145/15097 di repertorio, iscritta il 10/02/2007 ai nn. 20767/4965, a favore di Banca Popolare di 
Sondrio - Società Cooperativa per Azioni, contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: 1.955.000,00 Euro. 
Importo capitale: 1.150.000,00 Euro. 
Durata ipoteca: anni 1, mesi 6, giorni 1. 
La formalità è riferita solamente a Terreno in Seregno Foglio 30 part.785, ente urbano in Seregno 
Foglio 30 part.783  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 05/02/2016 ai nn. 7756/6816 di repertorio, iscritta il 09/02/2016 ai 
nn. 12652/2096, a favore di Equitalia nord S.p.A., contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 279.218,48. 
Importo capitale: Euro 139.609,24. 
Riguarda diversi immobili tra cui gli immobili oggetto della procedura.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/02/2016 a firma di Tribunale di Monza ai nn. 2680 di repertorio, trascritta 
il 15/03/2016 ai nn. 26869/17169, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per 
azioni, contro Athena S.r.l.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 50,00

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

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese ordinarie possono subire 
modifiche.  

L'amministratore inoltre comunica: 

- "non vi sono spese arretrate per le varie autorimesse di "________", in quanto i condomini da anni 
sostengono le loro spese, evitando di avere posizioni debitorie con i fornitori, infatti le varie tabelle 
millesimali adottate sono sempre depurate dai millesimi dei 5 boxes." 

- Per i lavori straordinari nell’ultima assemblea di aprile 2017 abbiamo disposto di realizzare un nuovo 
impianto citofonico sul cancello retrostante, una modifica alla struttura dello stesso cancelletto, la 
sistemazione di alcuni pluviali deteriorati delle copiose infiltrazione dei terrazzi comuni e di proprietà 
ed un impianto di videosorveglianza, tutti lavori che verranno nuovamente riportati all’ordine del 
giorno dell’assemblea di aprile 2018, in quanto disamineranno le varie offerte di dette opere. 
Sottolineo che per i pluviali il conto sarà esposto a consuntivo, dato che è difficile la stima di tale 
intervento, in virtù del fatto che quanto rimuovono parte della pavimentazione non sappiamo mai 
cosa troviamo attorno agli innesti, a volte primi di guaine e messicani. 
LA PARTE PIU’ ONEROSA DEI VARI INTERVENTI CHE SI DOVRANNO PRIMA O POI 
AFFRONTARE, SONO I RIFACIMENTI TOTALI DEI “BALLATOI” ESTERNI, SIA PRIVATI CHE 
CONDOMINIALI, DATO CHE SONO TUTTI PRATICAMENTE PRIVI DI GUAINE SOTTO 
PAVIMENTO, ED AD OGGI PERDONO COPIOSAMENTE, INFATTI I PUNTI PIU’ CRITICI COME I 
PASSAGGI DEI PLUVIALI, MOSTRANO LE SOLLETTE IMBIBITE D’ACQUA, SIA SULLE PARTI 
COMUNI CHE ALL’INTERNO DEI LOCALI DI PROPRIETA’." 

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che gli Assegnatari dovranno affrontare spese 
condominiali straordinarie non ancora deliberate e non segnalate negli importi indicati. Le spese 
relative alle autorimesse saranno assegnate agli Aggiudicatari. 

In relazione al Certificato di Prevenzione incendi, vista la scadenza del 2015 del CPI in essere, 
potrebbero essere necessarie spese straordinarie nel caso di richiesta di presentazione di nuova 
pratica da parte dei VVF, con eventuali opere di adeguamento non definibili e quindi non ricomprese 
nella presente perizia. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedasi anche certificato notarile. 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Athena S.r.l. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 30/01/2007), con atto stipulato 
il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritto il 
10/02/2007 ai nn. 20765/10661, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Foglio 30 mappale 783 (catasto fabbricati-area urbana) e mappale 785 
(catasto terreni) sui quali è stato costruito edificio in cui sono situati gli immobili oggetto della 
procedura  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 21/02/1986 a firma di Notaio Scognamiglio Adriana ai nn. 31561 e 
31562 di repertorio, trascritto il 07/03/1986 ai nn. 20816/16037, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 785, tra la maggior provenienza del mappale 411 più altro" (da 
ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

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

Millesimi condominiali: 4,59 (generali)
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Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 26/01/1990 a firma di Notaio Leggio Elisa ai nn. 28931 di repertorio, 
trascritto il 22/02/1990 ai nn. 16984/12919, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 783, tra la maggior provenienza del mappale 408 più 
altro" (vedasi ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione (dal 30/01/2007 fino al 30/01/2007), con 
atto stipulato il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69141/15095 di repertorio, 
trascritto il 10/02/2007 ai nn. 20764/10660, in forza di atto di divisione. 
L'atto di divisione suddetto ha la stessa data del successivo atto di vendita.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di inizio attività N. 844/06, per lavori di costruzione nuovo edificio residenziale, presentata 
il 22/12/2006 con il n. 76985 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 90/08, per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006, 
presentata il 18/02/2008 con il n. 11748 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 433/08 , per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006 e DIA 
n. 90/2008 del 18/02/2008, presentata il 08/07/2008 con il n. 43079 di protocollo, agibilità del 
12/11/2009 con il n. 63202 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n° 51 del 08/06/2014, l'immobile 
ricade in zona Tessuto Polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Piano delle regole : Si 
veda in particolare gli Art. 22b, 23b, 24b, 25b, 25d. Si rimanda a tutto quanto indicato negli strumenti 
urbanistici e nella normativa.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Le valutazioni di ordine tecnico e i giudizi di conformità sono stati svolti nei limiti della discrezionalità 
riconosciuta al Professionista nello svolgimento della propria attività professionale. 

Si richiamano le normative vigenti e la giurisprudenza in materia, tra cui DPR 380/2001 art. 34 - comma 
2-ter. 

Inoltre, si precisa che tutte le pratiche necessarie alla regolarizzazione e/o alla sanatoria sono 
soggette a pareri tecnico/discrezionali acquisibili solo al momento di presentazione della domanda; 
tali pareri rilasciati dai competenti uffici potrebbero risultare ostativi all'ottenimento dei permessi e/o 
della regolarizzazione.  

  

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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BENI IN SEREGNO VIA DALMAZIO BIRAGO 15  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 14,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,4 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 mq, 

rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Dalmazio Birago sc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, ente comune, altra proprietà, terrapieno. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia buono

scuola elementare al di sotto della media

scuola media inferiore al di sotto della media

scuola media superiore al di sotto della media

campo da calcio al di sopra della media

negozi al dettaglio nella media

supermercato nella media

farmacie al di sopra della media

spazi verde al di sopra della media

 

autobus distante 0,3 Km al di sopra della media

ferrovia distante 2,5 Km al di sopra della media

superstrada distante 1 Km buono

aeroporto distante 27 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

- Autorimessa: mq 13 circa 

totale superficie netta: mq 13 circa  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: nella media

 

plafoni: realizzati in lastre in predalles. Si 
segnalano numerose macchie di umidità dovute 
ad infiltrazioni.  

mediocre

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra 
naturale  

nella media

pareti esterne: costruite in cemento armato per 
parti controterra, blocchi di cemento fra box e box 

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

ascensore: codominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione.  

nella media

elettrico: con canalina a vista , la tensione è di 
220V conformità: Apparentemente conforme in 
riferimento all'epoca della realizzazione.  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

box singolo   14,50 x 100 % = 14,50 

Totale: 14,50        14,50  
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INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - box - stato normale  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.600,00  

Borsino immobiliare - box - buono stato  

Valore minimo: 692,00  

Valore massimo: 977,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Nella determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è stata effettuata con metodo comparativo, paragonando le quotazioni di mercato di beni 
simili ed utilizzando un procedimento sintetico, che porta alla formazione di una scala di prezzi nella 
quale il bene da stimare viene inserito in funzione dei beni di confronto che presentano maggiori 
analogie. Al fine della determinazione del valore si sono valutati vari elementi tra cui la situazione del 
mercato immobiliare, l'anno di costruzione e lo stato di conservazione del bene, l'ubicazione in 
riferimento anche ai servizi e ai collegamenti della zona, le caratteristiche dei materiali e degli impianti, 
la presenza di difetti evidenti, la regolarità urbanistica e l'eventuale potenzialità edificatoria del 
terreno, la tipologia edilizia e l'eventuale possibilità di suddivisione in più lotti. 

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture 
portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la 
presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni o nei manufatti, né verifiche sulla presenza di 
sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute. 

Il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti non rilevabili dai 
normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo, della eventuale non conformità degli 
impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella decurtazione 
applicata in sede di ribasso d’asta, di eventuali non conformità edilizie/urbanistiche inerenti parti 
condominiali e pertanto non rilevabili dal perito che ha operato esclusivamente con riguardo alla 
verifica della singola unità immobiliare in oggetto della presente perizia. 

Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del 
valore dell’immobile che, pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un 
valore unitario parametrico, deve intendersi, una volta determinato, come "valore a corpo”. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio del registro di Milano2, 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano2, ufficio tecnico di Seregno, agenzie: Seregno, 
osservatori del mercato immobiliare Borsino Immobiliare – OMI (Osservatorio Immobiliare Agenzia 
delle entrate), ed inoltre: siti internet  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

 

Valore a corpo: 17.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 17.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 17.000,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 14,50 0,00 17.000,00 17.000,00 

        17.000,00 €  17.000,00 €  

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: €. 17.000,00

Riduzione del valore del 25% 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: 

€. 4.250,00

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: 

€. 12.750,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 294/2016  

LOTTO 4 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 14,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,9 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 23 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, 

rendita 66,93 Euro, indirizzo catastale: via Dalmazio Birago sc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, altra proprietà, altra proprietà, ente comune. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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: 

Per formalità e gravami vedasi anche Relazione Notarile. 

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 14,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 11.400,00

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

€. 8.550,00

Data della valutazione: 30/03/2018
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

Atto di costituzione di diritti reali a titolo oneroso - Servitù non aedificandi, stipulata il 30/01/2007 a 
firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritta il 10/02/2007 ai nn. 
20766/10662, a favore di Athena s.r.l., contro Mischi Manuela. 
Fondo dominante: mappali 783 e 785 del foglio 30 del Comune di Seregno. Fondo servente: Foglio 30 
Comune Seregno, mappale 407 sub 701 graffato a mappale 408 sub 701, mappale 407 sub 702, 
mappale 407 sub 703, mappale 407 sub 704 graffato a mappale 408 sub 702, mappale 408 sub 703, 
mappale 408 sub 704, mappale 408 sub 705, mappale 409; catasto terreni mappale 593, mappale 784. Il 
presente atto è contenuto nello stesso atto di vendita dei terreni ai mappali 783 e 785 del foglio 30.  

Atto di costituzione di vincolo - Servitù non aedificandi, stipulata il 24/04/2007 a firma di Notaio 
Schettino Maria Teresa ai nn. 69473/15342 di repertorio, trascritta il 19/05/2007 ai nn. 75235/39819, a 
favore di Comune di Seregno, contro Athena S.r.l.. 
La società si obbligava a costruire sull'area di sua proprietà (in Seregno, in catasto Fg. 30 part.783-
785) ed a destinare a parcheggio l'area di mq 175.18, che non potrà in perpetuo essere destinata ad 
uso diverso.  

Impegno di edificare in modo da evitare la formazione di frontespizi nudi, registrata il 13/03/2008 a 
Desio 1 ai nn. 1273 mod.3. 
La presente scrittura privata è stata riscontrata all'interno del fascicolo della Pratica edilizia rinvenuta 
negli Archivi Comunali (vedasi Allegato 5).  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 
69145/15097 di repertorio, iscritta il 10/02/2007 ai nn. 20767/4965, a favore di Banca Popolare di 
Sondrio - Società Cooperativa per Azioni, contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: 1.955.000,00 Euro. 
Importo capitale: 1.150.000,00 Euro. 
Durata ipoteca: anni 1, mesi 6, giorni 1. 
La formalità è riferita solamente a Terreno in Seregno Foglio 30 part.785, ente urbano in Seregno 
Foglio 30 part.783  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 05/02/2016 ai nn. 7756/6816 di repertorio, iscritta il 09/02/2016 ai 
nn. 12652/2096, a favore di Equitalia nord S.p.A., contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 279.218,48. 
Importo capitale: Euro 139.609,24. 
Riguarda diversi immobili tra cui gli immobili oggetto della procedura.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/02/2016 a firma di Tribunale di Monza ai nn. 2680 di repertorio, trascritta 
il 15/03/2016 ai nn. 26869/17169, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per 
azioni, contro Athena S.r.l.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 50,00

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

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese ordinarie possono subire 
modifiche.  

L'amministratore inoltre comunica: 

- "non vi sono spese arretrate per le varie autorimesse di "________", in quanto i condomini da anni 
sostengono le loro spese, evitando di avere posizioni debitorie con i fornitori, infatti le varie tabelle 
millesimali adottate sono sempre depurate dai millesimi dei 5 boxes." 

- Per i lavori straordinari nell’ultima assemblea di aprile 2017 abbiamo disposto di realizzare un nuovo 
impianto citofonico sul cancello retrostante, una modifica alla struttura dello stesso cancelletto, la 
sistemazione di alcuni pluviali deteriorati delle copiose infiltrazione dei terrazzi comuni e di proprietà 
ed un impianto di videosorveglianza, tutti lavori che verranno nuovamente riportati all’ordine del 
giorno dell’assemblea di aprile 2018, in quanto disamineranno le varie offerte di dette opere. 
Sottolineo che per i pluviali il conto sarà esposto a consuntivo, dato che è difficile la stima di tale 
intervento, in virtù del fatto che quanto rimuovono parte della pavimentazione non sappiamo mai 
cosa troviamo attorno agli innesti, a volte primi di guaine e messicani. 
LA PARTE PIU’ ONEROSA DEI VARI INTERVENTI CHE SI DOVRANNO PRIMA O POI 
AFFRONTARE, SONO I RIFACIMENTI TOTALI DEI “BALLATOI” ESTERNI, SIA PRIVATI CHE 
CONDOMINIALI, DATO CHE SONO TUTTI PRATICAMENTE PRIVI DI GUAINE SOTTO 
PAVIMENTO, ED AD OGGI PERDONO COPIOSAMENTE, INFATTI I PUNTI PIU’ CRITICI COME I 
PASSAGGI DEI PLUVIALI, MOSTRANO LE SOLLETTE IMBIBITE D’ACQUA, SIA SULLE PARTI 
COMUNI CHE ALL’INTERNO DEI LOCALI DI PROPRIETA’." 

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che gli Assegnatari dovranno affrontare spese 
condominiali straordinarie non ancora deliberate e non segnalate negli importi indicati. Le spese 
relative alle autorimesse saranno assegnate agli Aggiudicatari. 

In relazione al Certificato di Prevenzione incendi, vista la scadenza del 2015 del CPI in essere, 
potrebbero essere necessarie spese straordinarie nel caso di richiesta di presentazione di nuova 
pratica da parte dei VVF, con eventuali opere di adeguamento non definibili e quindi non ricomprese 
nella presente perizia. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Athena S.r.l. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 30/01/2007), con atto stipulato 
il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritto il 
10/02/2007 ai nn. 20765/10661, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Foglio 30 mappale 783 (catasto fabbricati-area urbana) e mappale 785 
(catasto terreni) sui quali è stato costruito edificio in cui sono situati gli immobili oggetto della 
procedura  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 21/02/1986 a firma di Notaio Scognamiglio Adriana ai nn. 31561 e 
31562 di repertorio, trascritto il 07/03/1986 ai nn. 20816/16037, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 785, tra la maggior provenienza del mappale 411 più altro" (da 
ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 26/01/1990 a firma di Notaio Leggio Elisa ai nn. 28931 di repertorio, 

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

Millesimi condominiali: 4,37 (generali)
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trascritto il 22/02/1990 ai nn. 16984/12919, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 783, tra la maggior provenienza del mappale 408 più 
altro" (vedasi ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione (dal 30/01/2007 fino al 30/01/2007), con 
atto stipulato il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69141/15095 di repertorio, 
trascritto il 10/02/2007 ai nn. 20764/10660, in forza di atto di divisione. 
L'atto di divisione suddetto ha la stessa data del successivo atto di vendita.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di inizio attività N. 844/06, per lavori di costruzione nuovo edificio residenziale, presentata 
il 22/12/2006 con il n. 76985 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 90/08, per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006, 
presentata il 18/02/2008 con il n. 11748 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 433/08 , per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006 e DIA 
n. 90/2008 del 18/02/2008, presentata il 08/07/2008 con il n. 43079 di protocollo, agibilità del 
12/11/2009 con il n. 63202 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n° 51 del 08/06/2014, l'immobile 
ricade in zona Tessuto Polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Piano delle regole : Si 
veda in particolare gli Art. 22b, 23b, 24b, 25b, 25d. Si rimanda a tutto quanto indicato negli strumenti 
urbanistici e nella normativa.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Le valutazioni di ordine tecnico e i giudizi di conformità sono stati svolti nei limiti della discrezionalità 
riconosciuta al Professionista nello svolgimento della propria attività professionale. 

Si precisa che le difformità segnalate per poter essere sanate e non rimosse dovranno rispondere ad 
una doppia conformità e quindi essere rispondenti alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della 
loro esecuzione ed a quelle vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. Si richiamano le 
normative vigenti e la giurisprudenza in materia, tra cui DPR 380/2001 art. 34 - comma 2-ter. 

Inoltre, si precisa che tutte le pratiche necessarie alla regolarizzazione e/o alla sanatoria sono 
soggette a pareri tecnico/discrezionali acquisibili solo al momento di presentazione della domanda; 
tali pareri rilasciati dai competenti uffici potrebbero risultare ostativi all'ottenimento dei permessi e/o 
della regolarizzazione e pertanto nel caso in sede di istruttoria della pratica edilizia risultasse non 
possibile o non si volesse procedere alla sanatoria sarà necessaria la demolizione/rimozione/modifica 
delle opere non conformi con costi paragonabili ed eventualmente superiori a quelli indicati. 

I costi di regolarizzazione esposti sono indicativi e potrebbero subire modifiche in sede di istruttoria. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: l'altezza dell'autorimessa risulta attualmente di circa 60 cm 
superiore rispetto all'altezza indicata sulla pratica edilizia.  

 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 
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- le opere per essere sanabili devono rispondere ad una doppia conformità e quindi essere 
rispondenti sia alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della loro esecuzione che a quelle 
vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. In merito a quanto sopra le opere non risultano 
rispettose delle Norme Tecniche relative alla Slp del precedente PRG e del PGT, in particolare in 
merito alle altezze. Anche in riferimento a quanto indicato dagli attuali tecnici comunali, si ritiene che 
una completa definizione della problematica e di una eventuale sanatoria, ad esempio ai sensi 
dell'art.34 del DPR 380 (condizioni di applicabilità da verificare), sia possibile solamente con 
l'istruttoria di una pratica edilizia completa. Nel caso l'istruttoria non andasse a buon fine occorrerà 
eseguire opere edili / ripristino dell'immobile come da progetto.  

L'immobile risulta non conforme. 
Costi di regolarizzazione: 

l La stima delle spese tecniche, oneri, sanzioni, opere edili e di ripristino e adeguamento sono 
da ritenersi valutate nel valore dell'immobile, ridotto come indicato nel capitolo relativo alla 
stima.  

  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: La planimetria presenta difformità in relazione all'altezza 
(vedasi conformità edilizia) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Si ritiene necessario elaborare nuova planimetria catastale 
alla luce dell'istruttoria edilizia. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Rifacimento planimetria catastale.: €.500,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SEREGNO VIA DALMAZIO BIRAGO 15  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 14,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,9 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 23 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, 

rendita 66,93 Euro, indirizzo catastale: via Dalmazio Birago sc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, altra proprietà, altra proprietà, ente comune. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 
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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.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

- Autorimessa: mq 12,5 circa 

totale superficie netta: mq 12,5 circa  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia buono

scuola elementare al di sotto della media

scuola media inferiore al di sotto della media

scuola media superiore al di sotto della media

campo da calcio al di sopra della media

negozi al dettaglio nella media

supermercato nella media

farmacie al di sopra della media

spazi verde al di sopra della media

 

autobus distante 0,3 Km al di sopra della media

ferrovia distante 2,5 Km al di sopra della media

superstrada distante 1 Km buono

aeroporto distante 27 Km nella media

  

plafoni: realizzati in lastre in predalles. Si 
segnalano numerose macchie di umidità dovute 
ad infiltrazioni.  

mediocre

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra 
naturale  

nella media

pareti esterne: costruite in cemento armato per 
parti controterra, blocchi di cemento fra box e box 

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

ascensore: codominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione.  

nella media
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CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - box - stato normale  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.600,00  

Borsino immobiliare - box - buono stato  

Valore minimo: 692,00  

Valore massimo: 977,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Nella determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

elettrico: con canalina a vista , la tensione è di 
220V conformità: Apparentemente conforme in 
riferimento all'epoca della realizzazione.  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   14,00 x 100 % = 14,00 

Totale: 14,00        14,00  

 

Valore a corpo: 17.000,00 

descrizione   importo

Riduzione (stima-vedasi note al paragrafo 8) per 

problematiche relative alle non conformità con oneri 

e/o opere edili determinabili solamente in sede di 

istruttoria (-30%).  

  -5.100,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 11.900,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 11.900,00
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La stima è stata effettuata con metodo comparativo, paragonando le quotazioni di mercato di beni 
simili ed utilizzando un procedimento sintetico, che porta alla formazione di una scala di prezzi nella 
quale il bene da stimare viene inserito in funzione dei beni di confronto che presentano maggiori 
analogie. Al fine della determinazione del valore si sono valutati vari elementi tra cui la situazione del 
mercato immobiliare, l'anno di costruzione e lo stato di conservazione del bene, l'ubicazione in 
riferimento anche ai servizi e ai collegamenti della zona, le caratteristiche dei materiali e degli impianti, 
la presenza di difetti evidenti, la regolarità urbanistica e l'eventuale potenzialità edificatoria del 
terreno, la tipologia edilizia e l'eventuale possibilità di suddivisione in più lotti. 

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture 
portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la 
presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni o nei manufatti, né verifiche sulla presenza di 
sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute. 

Il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti non rilevabili dai 
normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo, della eventuale non conformità degli 
impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella decurtazione 
applicata in sede di ribasso d’asta, di eventuali non conformità edilizie/urbanistiche inerenti parti 
condominiali e pertanto non rilevabili dal perito che ha operato esclusivamente con riguardo alla 
verifica della singola unità immobiliare in oggetto della presente perizia. 

Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del 
valore dell’immobile che, pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un 
valore unitario parametrico, deve intendersi, una volta determinato, come "valore a corpo”. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio del registro di Milano2, 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano2, ufficio tecnico di Seregno, agenzie: Seregno, 
osservatori del mercato immobiliare Borsino Immobiliare – OMI (Osservatorio Immobiliare Agenzia 
delle entrate), ed inoltre: siti internet  

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 14,00 0,00 11.900,00 11.900,00 

        11.900,00 €  11.900,00 €  

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: €. 11.400,00

Riduzione del valore del 25% 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: 

€. 2.850,00

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: 

€. 8.550,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 294/2016  

LOTTO 5 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 13,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con una parte di box di altezza di mt 
2,4 circa ed un'altra parte di altezza di mt 2,9 circa.  

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 25 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 mq, 

rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Dalmazio Birago cs, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, altra proprietà, altra proprietà, ente comune. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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: 

Per formalità e gravami vedasi anche Relazione Notarile. 

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: 13,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 12.100,00

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

€. 9.075,00

Data della valutazione: 30/03/2018
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

Atto di costituzione di diritti reali a titolo oneroso - Servitù non aedificandi, stipulata il 30/01/2007 a 
firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritta il 10/02/2007 ai nn. 
20766/10662, a favore di Athena s.r.l., contro Mischi Manuela. 
Fondo dominante: mappali 783 e 785 del foglio 30 del Comune di Seregno. Fondo servente: Foglio 30 
Comune Seregno, mappale 407 sub 701 graffato a mappale 408 sub 701, mappale 407 sub 702, 
mappale 407 sub 703, mappale 407 sub 704 graffato a mappale 408 sub 702, mappale 408 sub 703, 
mappale 408 sub 704, mappale 408 sub 705, mappale 409; catasto terreni mappale 593, mappale 784. Il 
presente atto è contenuto nello stesso atto di vendita dei terreni ai mappali 783 e 785 del foglio 30.  

Atto di costituzione di vincolo - Servitù non aedificandi, stipulata il 24/04/2007 a firma di Notaio 
Schettino Maria Teresa ai nn. 69473/15342 di repertorio, trascritta il 19/05/2007 ai nn. 75235/39819, a 
favore di Comune di Seregno, contro Athena S.r.l.. 
La società si obbligava a costruire sull'area di sua proprietà (in Seregno, in catasto Fg. 30 part.783-
785) ed a destinare a parcheggio l'area di mq 175.18, che non potrà in perpetuo essere destinata ad 
uso diverso.  

Impegno di edificare in modo da evitare la formazione di frontespizi nudi, registrata il 13/03/2008 a 
Desio 1 ai nn. 1273 mod.3. 
La presente scrittura privata è stata riscontrata all'interno del fascicolo della Pratica edilizia rinvenuta 
negli Archivi Comunali (vedasi Allegato 5).  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 
69145/15097 di repertorio, iscritta il 10/02/2007 ai nn. 20767/4965, a favore di Banca Popolare di 
Sondrio - Società Cooperativa per Azioni, contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: 1.955.000,00 Euro. 
Importo capitale: 1.150.000,00 Euro. 
Durata ipoteca: anni 1, mesi 6, giorni 1. 
La formalità è riferita solamente a Terreno in Seregno Foglio 30 part.785, ente urbano in Seregno 
Foglio 30 part.783  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 05/02/2016 ai nn. 7756/6816 di repertorio, iscritta il 09/02/2016 ai 
nn. 12652/2096, a favore di Equitalia nord S.p.A., contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 279.218,48. 
Importo capitale: Euro 139.609,24. 
Riguarda diversi immobili tra cui gli immobili oggetto della procedura.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/02/2016 a firma di Tribunale di Monza ai nn. 2680 di repertorio, trascritta 
il 15/03/2016 ai nn. 26869/17169, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per 
azioni, contro Athena S.r.l.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 50,00
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Ulteriori avvertenze:  

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese ordinarie possono subire 
modifiche.  

L'amministratore inoltre comunica: 

- "non vi sono spese arretrate per le varie autorimesse di "________", in quanto i condomini da anni 
sostengono le loro spese, evitando di avere posizioni debitorie con i fornitori, infatti le varie tabelle 
millesimali adottate sono sempre depurate dai millesimi dei 5 boxes." 

- Per i lavori straordinari nell’ultima assemblea di aprile 2017 abbiamo disposto di realizzare un nuovo 
impianto citofonico sul cancello retrostante, una modifica alla struttura dello stesso cancelletto, la 
sistemazione di alcuni pluviali deteriorati delle copiose infiltrazione dei terrazzi comuni e di proprietà 
ed un impianto di videosorveglianza, tutti lavori che verranno nuovamente riportati all’ordine del 
giorno dell’assemblea di aprile 2018, in quanto disamineranno le varie offerte di dette opere. 
Sottolineo che per i pluviali il conto sarà esposto a consuntivo, dato che è difficile la stima di tale 
intervento, in virtù del fatto che quanto rimuovono parte della pavimentazione non sappiamo mai 
cosa troviamo attorno agli innesti, a volte primi di guaine e messicani. 
LA PARTE PIU’ ONEROSA DEI VARI INTERVENTI CHE SI DOVRANNO PRIMA O POI 
AFFRONTARE, SONO I RIFACIMENTI TOTALI DEI “BALLATOI” ESTERNI, SIA PRIVATI CHE 
CONDOMINIALI, DATO CHE SONO TUTTI PRATICAMENTE PRIVI DI GUAINE SOTTO 
PAVIMENTO, ED AD OGGI PERDONO COPIOSAMENTE, INFATTI I PUNTI PIU’ CRITICI COME I 
PASSAGGI DEI PLUVIALI, MOSTRANO LE SOLLETTE IMBIBITE D’ACQUA, SIA SULLE PARTI 
COMUNI CHE ALL’INTERNO DEI LOCALI DI PROPRIETA’." 

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che gli Assegnatari dovranno affrontare spese 
condominiali straordinarie non ancora deliberate e non segnalate negli importi indicati. Le spese 
relative alle autorimesse saranno assegnate agli Aggiudicatari. 

In relazione al Certificato di Prevenzione incendi, vista la scadenza del 2015 del CPI in essere, 
potrebbero essere necessarie spese straordinarie nel caso di richiesta di presentazione di nuova 
pratica da parte dei VVF, con eventuali opere di adeguamento non definibili e quindi non ricomprese 
nella presente perizia. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Athena S.r.l. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 30/01/2007), con atto stipulato 
il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritto il 
10/02/2007 ai nn. 20765/10661, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Foglio 30 mappale 783 (catasto fabbricati-area urbana) e mappale 785 
(catasto terreni) sui quali è stato costruito edificio in cui sono situati gli immobili oggetto della 
procedura  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 26/01/1990 a firma di Notaio Leggio Elisa ai nn. 28931 di repertorio, 
trascritto il 22/02/1990 ai nn. 16984/12919, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 783, tra la maggior provenienza del mappale 408 più 
altro" (vedasi ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 

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

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

Millesimi condominiali: 4,40 (generali)
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al 30/01/2007), con atto stipulato il 21/02/1986 a firma di Notaio Scognamiglio Adriana ai nn. 31561 e 
31562 di repertorio, trascritto il 07/03/1986 ai nn. 20816/16037, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 785, tra la maggior provenienza del mappale 411 più altro" (da 
ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione (dal 30/01/2007 fino al 30/01/2007), con 
atto stipulato il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69141/15095 di repertorio, 
trascritto il 10/02/2007 ai nn. 20764/10660, in forza di atto di divisione. 
L'atto di divisione suddetto ha la stessa data del successivo atto di vendita.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di inizio attività N. 844/06, per lavori di costruzione nuovo edificio residenziale, presentata 
il 22/12/2006 con il n. 76985 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 90/08, per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006, 
presentata il 18/02/2008 con il n. 11748 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 433/08 , per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006 e DIA 
n. 90/2008 del 18/02/2008, presentata il 08/07/2008 con il n. 43079 di protocollo, agibilità del 
12/11/2009 con il n. 63202 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n° 51 del 08/06/2014, l'immobile 
ricade in zona Tessuto Polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Piano delle regole : Si 
veda in particolare gli Art. 22b, 23b, 24b, 25b, 25d. Si rimanda a tutto quanto indicato negli strumenti 
urbanistici e nella normativa.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Le valutazioni di ordine tecnico e i giudizi di conformità sono stati svolti nei limiti della discrezionalità 
riconosciuta al Professionista nello svolgimento della propria attività professionale. 

Si precisa che le difformità segnalate per poter essere sanate e non rimosse dovranno rispondere ad 
una doppia conformità e quindi essere rispondenti alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della 
loro esecuzione ed a quelle vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. Si richiamano le 
normative vigenti e la giurisprudenza in materia, tra cui DPR 380/2001 art. 34 - comma 2-ter. 

Inoltre, si precisa che tutte le pratiche necessarie alla regolarizzazione e/o alla sanatoria sono 
soggette a pareri tecnico/discrezionali acquisibili solo al momento di presentazione della domanda; 
tali pareri rilasciati dai competenti uffici potrebbero risultare ostativi all'ottenimento dei permessi e/o 
della regolarizzazione e pertanto nel caso in sede di istruttoria della pratica edilizia risultasse non 
possibile o non si volesse procedere alla sanatoria sarà necessaria la demolizione/rimozione/modifica 
delle opere non conformi con costi paragonabili ed eventualmente superiori a quelli indicati. 

I costi di regolarizzazione esposti sono indicativi e potrebbero subire modifiche in sede di istruttoria. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: l'altezza dell'autorimessa, per una parte, risulta attualmente 
di circa 60 cm superiore rispetto all'altezza indicata sulla pratica edilizia.  
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Le difformità sono regolarizzabili mediante: 

- le opere per essere sanabili devono rispondere ad una doppia conformità e quindi essere 
rispondenti sia alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della loro esecuzione che a quelle 
vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. In merito a quanto sopra le opere non risultano 
rispettose delle Norme Tecniche relative alla Slp del precedente PRG e del PGT, in particolare in 
merito alle altezze. Anche in riferimento a quanto indicato dagli attuali tecnici comunali, si ritiene che 
una completa definizione della problematica e di una eventuale sanatoria, ad esempio ai sensi 
dell'art.34 del DPR 380 (condizioni di applicabilità da verificare), sia possibile solamente con 
l'istruttoria di una pratica edilizia completa. Nel caso l'istruttoria non andasse a buon fine occorrerà 
eseguire opere edili / ripristino dell'immobile come da progetto.  

L'immobile risulta non conforme. 
Costi di regolarizzazione: 

l La stima delle spese tecniche, oneri, sanzioni, opere edili e di ripristino e adeguamento sono 
da ritenersi valutate nel valore dell'immobile, ridotto come indicato nel capitolo relativo alla 
stima.  

  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: La planimetria presenta difformità in relazione all'altezza 
(vedasi conformità edilizia) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Si ritiene necessario elaborare nuova planimetria catastale 
alla luce dell'istruttoria edilizia. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Rifacimento planimetria catastale.: €.500,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SEREGNO VIA DALMAZIO BIRAGO 15  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 13,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con una parte di box di altezza di mt 
2,4 circa ed un'altra parte di altezza di mt 2,9 circa.  

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 25 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 mq, 

rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Dalmazio Birago cs, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, altra proprietà, altra proprietà, ente comune. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  
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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.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

- Autorimessa: mq 12,5 circa 

totale superficie netta: mq 12,5 circa  

Delle Componenti Edilizie:  

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia buono

scuola elementare al di sotto della media

scuola media inferiore al di sotto della media

scuola media superiore al di sotto della media

campo da calcio al di sopra della media

negozi al dettaglio nella media

supermercato nella media

farmacie al di sopra della media

spazi verde al di sopra della media

 

autobus distante 0,3 Km al di sopra della media

ferrovia distante 2,5 Km al di sopra della media

superstrada distante 1 Km buono

aeroporto distante 27 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

plafoni: realizzati in lastre in predalles  nella media

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra nella 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: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - box - stato normale  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.600,00  

Borsino immobiliare - box - buono stato  

Valore minimo: 692,00  

Valore massimo: 977,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Nella determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

naturale  

pareti esterne: costruite in cemento armato per 
parti controterra, blocchi di cemento fra box e box 

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

ascensore: codominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione.  

nella media

elettrico: con canalina a vista , la tensione è di 
220V conformità: Apparentemente conforme in 
riferimento all'epoca della realizzazione.  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   13,50 x 100 % = 13,50 

Totale: 13,50        13,50  

 

Valore a corpo: 18.000,00 

descrizione   importo

Riduzione (stima-vedasi note al paragrafo 8) per 

problematiche relative alle non conformità con oneri 
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è stata effettuata con metodo comparativo, paragonando le quotazioni di mercato di beni 
simili ed utilizzando un procedimento sintetico, che porta alla formazione di una scala di prezzi nella 
quale il bene da stimare viene inserito in funzione dei beni di confronto che presentano maggiori 
analogie. Al fine della determinazione del valore si sono valutati vari elementi tra cui la situazione del 
mercato immobiliare, l'anno di costruzione e lo stato di conservazione del bene, l'ubicazione in 
riferimento anche ai servizi e ai collegamenti della zona, le caratteristiche dei materiali e degli impianti, 
la presenza di difetti evidenti, la regolarità urbanistica e l'eventuale potenzialità edificatoria del 
terreno, la tipologia edilizia e l'eventuale possibilità di suddivisione in più lotti. 

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture 
portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la 
presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni o nei manufatti, né verifiche sulla presenza di 
sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute. 

Il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti non rilevabili dai 
normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo, della eventuale non conformità degli 
impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella decurtazione 
applicata in sede di ribasso d’asta, di eventuali non conformità edilizie/urbanistiche inerenti parti 
condominiali e pertanto non rilevabili dal perito che ha operato esclusivamente con riguardo alla 
verifica della singola unità immobiliare in oggetto della presente perizia. 

Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del 
valore dell’immobile che, pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un 
valore unitario parametrico, deve intendersi, una volta determinato, come "valore a corpo”. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio del registro di Milano2, 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano2, ufficio tecnico di Seregno, agenzie: Seregno, 
osservatori del mercato immobiliare Borsino Immobiliare – OMI (Osservatorio Immobiliare Agenzia 
delle entrate), ed inoltre: siti internet  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

e/o opere edili determinabili solamente in sede di 

istruttoria (-30%).  

  -5.400,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 12.600,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 12.600,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 13,50 0,00 12.600,00 12.600,00 

        12.600,00 €  12.600,00 €  

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: €. 12.100,00

Riduzione del valore del 25% per differenza tra oneri tributari su base catastale €. 3.025,00
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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: 

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: 

€. 9.075,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 294/2016  

LOTTO 6 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 13,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,4 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 26 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, 

rendita 66,93 Euro, indirizzo catastale: via Dalmazio Birago sc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, ente comune, ente comune, ente comune. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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: 

Per formalità e gravami vedasi anche Relazione Notarile. 

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 13,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 13.500,00

Data della valutazione: 30/03/2018
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

Atto di costituzione di diritti reali a titolo oneroso - Servitù non aedificandi, stipulata il 30/01/2007 a 
firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritta il 10/02/2007 ai nn. 
20766/10662, a favore di Athena s.r.l., contro Mischi Manuela. 
Fondo dominante: mappali 783 e 785 del foglio 30 del Comune di Seregno. Fondo servente: Foglio 30 
Comune Seregno, mappale 407 sub 701 graffato a mappale 408 sub 701, mappale 407 sub 702, 
mappale 407 sub 703, mappale 407 sub 704 graffato a mappale 408 sub 702, mappale 408 sub 703, 
mappale 408 sub 704, mappale 408 sub 705, mappale 409; catasto terreni mappale 593, mappale 784. Il 
presente atto è contenuto nello stesso atto di vendita dei terreni ai mappali 783 e 785 del foglio 30.  

Atto di costituzione di vincolo - Servitù non aedificandi, stipulata il 24/04/2007 a firma di Notaio 
Schettino Maria Teresa ai nn. 69473/15342 di repertorio, trascritta il 19/05/2007 ai nn. 75235/39819, a 
favore di Comune di Seregno, contro Athena S.r.l.. 
La società si obbligava a costruire sull'area di sua proprietà (in Seregno, in catasto Fg. 30 part.783-
785) ed a destinare a parcheggio l'area di mq 175.18, che non potrà in perpetuo essere destinata ad 
uso diverso.  

Impegno di edificare in modo da evitare la formazione di frontespizi nudi, registrata il 13/03/2008 a 
Desio 1 ai nn. 1273 mod.3. 
La presente scrittura privata è stata riscontrata all'interno del fascicolo della Pratica edilizia rinvenuta 
negli Archivi Comunali (vedasi Allegato 5).  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 
69145/15097 di repertorio, iscritta il 10/02/2007 ai nn. 20767/4965, a favore di Banca Popolare di 
Sondrio - Società Cooperativa per Azioni, contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: 1.955.000,00 Euro. 
Importo capitale: 1.150.000,00 Euro. 
Durata ipoteca: anni 1, mesi 6, giorni 1. 
La formalità è riferita solamente a Terreno in Seregno Foglio 30 part.785, ente urbano in Seregno 
Foglio 30 part.783  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 05/02/2016 ai nn. 7756/6816 di repertorio, iscritta il 09/02/2016 ai 
nn. 12652/2096, a favore di Equitalia nord S.p.A., contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 279.218,48. 
Importo capitale: Euro 139.609,24. 
Riguarda diversi immobili tra cui gli immobili oggetto della procedura.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/02/2016 a firma di Tribunale di Monza ai nn. 2680 di repertorio, trascritta 
il 15/03/2016 ai nn. 26869/17169, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per 
azioni, contro Athena S.r.l.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 50,00

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

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese ordinarie possono subire 
modifiche.  

L'amministratore inoltre comunica: 

- "non vi sono spese arretrate per le varie autorimesse di "________", in quanto i condomini da anni 
sostengono le loro spese, evitando di avere posizioni debitorie con i fornitori, infatti le varie tabelle 
millesimali adottate sono sempre depurate dai millesimi dei 5 boxes." 

- Per i lavori straordinari nell’ultima assemblea di aprile 2017 abbiamo disposto di realizzare un nuovo 
impianto citofonico sul cancello retrostante, una modifica alla struttura dello stesso cancelletto, la 
sistemazione di alcuni pluviali deteriorati delle copiose infiltrazione dei terrazzi comuni e di proprietà 
ed un impianto di videosorveglianza, tutti lavori che verranno nuovamente riportati all’ordine del 
giorno dell’assemblea di aprile 2018, in quanto disamineranno le varie offerte di dette opere. 
Sottolineo che per i pluviali il conto sarà esposto a consuntivo, dato che è difficile la stima di tale 
intervento, in virtù del fatto che quanto rimuovono parte della pavimentazione non sappiamo mai 
cosa troviamo attorno agli innesti, a volte primi di guaine e messicani. 
LA PARTE PIU’ ONEROSA DEI VARI INTERVENTI CHE SI DOVRANNO PRIMA O POI 
AFFRONTARE, SONO I RIFACIMENTI TOTALI DEI “BALLATOI” ESTERNI, SIA PRIVATI CHE 
CONDOMINIALI, DATO CHE SONO TUTTI PRATICAMENTE PRIVI DI GUAINE SOTTO 
PAVIMENTO, ED AD OGGI PERDONO COPIOSAMENTE, INFATTI I PUNTI PIU’ CRITICI COME I 
PASSAGGI DEI PLUVIALI, MOSTRANO LE SOLLETTE IMBIBITE D’ACQUA, SIA SULLE PARTI 
COMUNI CHE ALL’INTERNO DEI LOCALI DI PROPRIETA’." 

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che gli Assegnatari dovranno affrontare spese 
condominiali straordinarie non ancora deliberate e non segnalate negli importi indicati. Le spese 
relative alle autorimesse saranno assegnate agli Aggiudicatari. 

In relazione al Certificato di Prevenzione incendi, vista la scadenza del 2015 del CPI in essere, 
potrebbero essere necessarie spese straordinarie nel caso di richiesta di presentazione di nuova 
pratica da parte dei VVF, con eventuali opere di adeguamento non definibili e quindi non ricomprese 
nella presente perizia. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Athena S.r.l. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 30/01/2007), con atto stipulato 
il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritto il 
10/02/2007 ai nn. 20765/10661, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Foglio 30 mappale 783 (catasto fabbricati-area urbana) e mappale 785 
(catasto terreni) sui quali è stato costruito edificio in cui sono situati gli immobili oggetto della 
procedura  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 21/02/1986 a firma di Notaio Scognamiglio Adriana ai nn. 31561 e 
31562 di repertorio, trascritto il 07/03/1986 ai nn. 20816/16037, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 785, tra la maggior provenienza del mappale 411 più altro" (da 
ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 26/01/1990 a firma di Notaio Leggio Elisa ai nn. 28931 di repertorio, 

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

Millesimi condominiali: 4,37 (generali)
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trascritto il 22/02/1990 ai nn. 16984/12919, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 783, tra la maggior provenienza del mappale 408 più 
altro" (vedasi ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione (dal 30/01/2007 fino al 30/01/2007), con 
atto stipulato il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69141/15095 di repertorio, 
trascritto il 10/02/2007 ai nn. 20764/10660, in forza di atto di divisione. 
L'atto di divisione suddetto ha la stessa data del successivo atto di vendita.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di inizio attività N. 844/06, per lavori di costruzione nuovo edificio residenziale, presentata 
il 22/12/2006 con il n. 76985 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 90/08, per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006, 
presentata il 18/02/2008 con il n. 11748 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 433/08 , per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006 e DIA 
n. 90/2008 del 18/02/2008, presentata il 08/07/2008 con il n. 43079 di protocollo, agibilità del 
12/11/2009 con il n. 63202 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n° 51 del 08/06/2014, l'immobile 
ricade in zona Tessuto Polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Piano delle regole : Si 
veda in particolare gli Art. 22b, 23b, 24b, 25b, 25d. Si rimanda a tutto quanto indicato negli strumenti 
urbanistici e nella normativa.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Le valutazioni di ordine tecnico e i giudizi di conformità sono stati svolti nei limiti della discrezionalità 
riconosciuta al Professionista nello svolgimento della propria attività professionale. 

Si richiamano le normative vigenti e la giurisprudenza in materia, tra cui DPR 380/2001 art. 34 - comma 
2-ter. 

Inoltre, si precisa che tutte le pratiche necessarie alla regolarizzazione e/o alla sanatoria sono 
soggette a pareri tecnico/discrezionali acquisibili solo al momento di presentazione della domanda; 
tali pareri rilasciati dai competenti uffici potrebbero risultare ostativi all'ottenimento dei permessi e/o 
della regolarizzazione.  

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SEREGNO VIA DALMAZIO BIRAGO 15  
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BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 13,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,4 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 26 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 12 mq, 

rendita 66,93 Euro, indirizzo catastale: via Dalmazio Birago sc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, ente comune, ente comune, ente comune. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia buono

scuola elementare al di sotto della media

scuola media inferiore al di sotto della media

scuola media superiore al di sotto della media

campo da calcio al di sopra della media

negozi al dettaglio nella media

supermercato nella media

farmacie al di sopra della media

spazi verde al di sopra della media

 

autobus distante 0,3 Km al di sopra della media

ferrovia distante 2,5 Km al di sopra della media

superstrada distante 1 Km buono

aeroporto distante 27 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

- Autorimessa: mq 12,5 circa 

totale superficie netta: mq 12,5 circa  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - box - stato normale  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.600,00  

Borsino immobiliare - box - buono stato  

servizi: nella media

 

plafoni: realizzati in lastre in predalles  nella media

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra 
naturale  

nella media

pareti esterne: costruite in cemento armato per 
parti controterra, blocchi di cemento fra box e box 

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

ascensore: codominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione.  

nella media

elettrico: con canalina a vista , la tensione è di 
220V conformità: Apparentemente conforme in 
riferimento all'epoca della realizzazione.  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   13,50 x 100 % = 13,50 

Totale: 13,50        13,50  
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Valore minimo: 692,00  

Valore massimo: 977,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Nella determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è stata effettuata con metodo comparativo, paragonando le quotazioni di mercato di beni 
simili ed utilizzando un procedimento sintetico, che porta alla formazione di una scala di prezzi nella 
quale il bene da stimare viene inserito in funzione dei beni di confronto che presentano maggiori 
analogie. Al fine della determinazione del valore si sono valutati vari elementi tra cui la situazione del 
mercato immobiliare, l'anno di costruzione e lo stato di conservazione del bene, l'ubicazione in 
riferimento anche ai servizi e ai collegamenti della zona, le caratteristiche dei materiali e degli impianti, 
la presenza di difetti evidenti, la regolarità urbanistica e l'eventuale potenzialità edificatoria del 
terreno, la tipologia edilizia e l'eventuale possibilità di suddivisione in più lotti. 

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture 
portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la 
presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni o nei manufatti, né verifiche sulla presenza di 
sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute. 

Il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti non rilevabili dai 
normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo, della eventuale non conformità degli 
impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella decurtazione 
applicata in sede di ribasso d’asta, di eventuali non conformità edilizie/urbanistiche inerenti parti 
condominiali e pertanto non rilevabili dal perito che ha operato esclusivamente con riguardo alla 
verifica della singola unità immobiliare in oggetto della presente perizia. 

Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del 
valore dell’immobile che, pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un 
valore unitario parametrico, deve intendersi, una volta determinato, come "valore a corpo”. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio del registro di Milano2, 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano2, ufficio tecnico di Seregno, agenzie: Seregno, 
osservatori del mercato immobiliare Borsino Immobiliare – OMI (Osservatorio Immobiliare Agenzia 
delle entrate), ed inoltre: siti internet  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

 

Valore a corpo: 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 13,50 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

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: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 25% 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: 

€. 4.500,00

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: 

€. 13.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 294/2016  

LOTTO 7 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 15,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,9 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 28 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 mq, 

rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Dalmazio Birago sc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune, altra proprietà, altra proprietà, ente comune. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

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: 

Per formalità e gravami vedasi anche Relazione Notarile. 

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 12.100,00

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

€. 9.075,00

Data della valutazione: 30/03/2018
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

Atto di costituzione di diritti reali a titolo oneroso - Servitù non aedificandi, stipulata il 30/01/2007 a 
firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritta il 10/02/2007 ai nn. 
20766/10662, a favore di Athena s.r.l., contro Mischi Manuela. 
Fondo dominante: mappali 783 e 785 del foglio 30 del Comune di Seregno. Fondo servente: Foglio 30 
Comune Seregno, mappale 407 sub 701 graffato a mappale 408 sub 701, mappale 407 sub 702, 
mappale 407 sub 703, mappale 407 sub 704 graffato a mappale 408 sub 702, mappale 408 sub 703, 
mappale 408 sub 704, mappale 408 sub 705, mappale 409; catasto terreni mappale 593, mappale 784. Il 
presente atto è contenuto nello stesso atto di vendita dei terreni ai mappali 783 e 785 del foglio 30.  

Atto di costituzione di vincolo - Servitù non aedificandi, stipulata il 24/04/2007 a firma di Notaio 
Schettino Maria Teresa ai nn. 69473/15342 di repertorio, trascritta il 19/05/2007 ai nn. 75235/39819, a 
favore di Comune di Seregno, contro Athena S.r.l.. 
La società si obbligava a costruire sull'area di sua proprietà (in Seregno, in catasto Fg. 30 part.783-
785) ed a destinare a parcheggio l'area di mq 175.18, che non potrà in perpetuo essere destinata ad 
uso diverso.  

Impegno di edificare in modo da evitare la formazione di frontespizi nudi, registrata il 13/03/2008 a 
Desio 1 ai nn. 1273 mod.3. 
La presente scrittura privata è stata riscontrata all'interno del fascicolo della Pratica edilizia rinvenuta 
negli Archivi Comunali (vedasi Allegato 5).  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 
69145/15097 di repertorio, iscritta il 10/02/2007 ai nn. 20767/4965, a favore di Banca Popolare di 
Sondrio - Società Cooperativa per Azioni, contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: 1.955.000,00 Euro. 
Importo capitale: 1.150.000,00 Euro. 
Durata ipoteca: anni 1, mesi 6, giorni 1. 
La formalità è riferita solamente a Terreno in Seregno Foglio 30 part.785, ente urbano in Seregno 
Foglio 30 part.783  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 05/02/2016 ai nn. 7756/6816 di repertorio, iscritta il 09/02/2016 ai 
nn. 12652/2096, a favore di Equitalia nord S.p.A., contro Athena S.r.l.. 
Importo ipoteca: Euro 279.218,48. 
Importo capitale: Euro 139.609,24. 
Riguarda diversi immobili tra cui gli immobili oggetto della procedura.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/02/2016 a firma di Tribunale di Monza ai nn. 2680 di repertorio, trascritta 
il 15/03/2016 ai nn. 26869/17169, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società Cooperativa per 
azioni, contro Athena S.r.l.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 50,00

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

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese ordinarie possono subire 
modifiche.  

L'amministratore inoltre comunica: 

- "non vi sono spese arretrate per le varie autorimesse di "________", in quanto i condomini da anni 
sostengono le loro spese, evitando di avere posizioni debitorie con i fornitori, infatti le varie tabelle 
millesimali adottate sono sempre depurate dai millesimi dei 5 boxes." 

- Per i lavori straordinari nell’ultima assemblea di aprile 2017 abbiamo disposto di realizzare un nuovo 
impianto citofonico sul cancello retrostante, una modifica alla struttura dello stesso cancelletto, la 
sistemazione di alcuni pluviali deteriorati delle copiose infiltrazione dei terrazzi comuni e di proprietà 
ed un impianto di videosorveglianza, tutti lavori che verranno nuovamente riportati all’ordine del 
giorno dell’assemblea di aprile 2018, in quanto disamineranno le varie offerte di dette opere. 
Sottolineo che per i pluviali il conto sarà esposto a consuntivo, dato che è difficile la stima di tale 
intervento, in virtù del fatto che quanto rimuovono parte della pavimentazione non sappiamo mai 
cosa troviamo attorno agli innesti, a volte primi di guaine e messicani. 
LA PARTE PIU’ ONEROSA DEI VARI INTERVENTI CHE SI DOVRANNO PRIMA O POI 
AFFRONTARE, SONO I RIFACIMENTI TOTALI DEI “BALLATOI” ESTERNI, SIA PRIVATI CHE 
CONDOMINIALI, DATO CHE SONO TUTTI PRATICAMENTE PRIVI DI GUAINE SOTTO 
PAVIMENTO, ED AD OGGI PERDONO COPIOSAMENTE, INFATTI I PUNTI PIU’ CRITICI COME I 
PASSAGGI DEI PLUVIALI, MOSTRANO LE SOLLETTE IMBIBITE D’ACQUA, SIA SULLE PARTI 
COMUNI CHE ALL’INTERNO DEI LOCALI DI PROPRIETA’." 

Alla luce di quanto sopra indicato, si ritiene che gli Assegnatari dovranno affrontare spese 
condominiali straordinarie non ancora deliberate e non segnalate negli importi indicati. Le spese 
relative alle autorimesse saranno assegnate agli Aggiudicatari. 

In relazione al Certificato di Prevenzione incendi, vista la scadenza del 2015 del CPI in essere, 
potrebbero essere necessarie spese straordinarie nel caso di richiesta di presentazione di nuova 
pratica da parte dei VVF, con eventuali opere di adeguamento non definibili e quindi non ricomprese 
nella presente perizia. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Athena S.r.l. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 30/01/2007), con atto stipulato 
il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69143/15096 di repertorio, trascritto il 
10/02/2007 ai nn. 20765/10661, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Foglio 30 mappale 783 (catasto fabbricati-area urbana) e mappale 785 
(catasto terreni) sui quali è stato costruito edificio in cui sono situati gli immobili oggetto della 
procedura  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 26/01/1990 a firma di Notaio Leggio Elisa ai nn. 28931 di repertorio, 
trascritto il 22/02/1990 ai nn. 16984/12919, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 783, tra la maggior provenienza del mappale 408 più 
altro" (vedasi ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia - Mischi Manuela per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita ( fino 
al 30/01/2007), con atto stipulato il 21/02/1986 a firma di Notaio Scognamiglio Adriana ai nn. 31561 e 

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

Millesimi condominiali: 4,66 (generali)
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31562 di repertorio, trascritto il 07/03/1986 ai nn. 20816/16037, in forza di atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a "mappale 785, tra la maggior provenienza del mappale 411 più altro" (da 
ultimo atto notaio Schettino Rep.69143/15096 del 30/01/2007)  

Mischi Patrizia per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione (dal 30/01/2007 fino al 30/01/2007), con 
atto stipulato il 30/01/2007 a firma di Notaio Schettino Maria Teresa ai nn. 69141/15095 di repertorio, 
trascritto il 10/02/2007 ai nn. 20764/10660, in forza di atto di divisione. 
L'atto di divisione suddetto ha la stessa data del successivo atto di vendita.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di inizio attività N. 844/06, per lavori di costruzione nuovo edificio residenziale, presentata 
il 22/12/2006 con il n. 76985 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 90/08, per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006, 
presentata il 18/02/2008 con il n. 11748 di protocollo  

Denuncia di inizio attività N. 433/08 , per lavori di Variante alla DIA n. 844/2006 del 22/12/2006 e DIA 
n. 90/2008 del 18/02/2008, presentata il 08/07/2008 con il n. 43079 di protocollo, agibilità del 
12/11/2009 con il n. 63202 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n° 51 del 08/06/2014, l'immobile 
ricade in zona Tessuto Polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Piano delle regole : Si 
veda in particolare gli Art. 22b, 23b, 24b, 25b, 25d. Si rimanda a tutto quanto indicato negli strumenti 
urbanistici e nella normativa.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Le valutazioni di ordine tecnico e i giudizi di conformità sono stati svolti nei limiti della discrezionalità 
riconosciuta al Professionista nello svolgimento della propria attività professionale. 

Si precisa che le difformità segnalate per poter essere sanate e non rimosse dovranno rispondere ad 
una doppia conformità e quindi essere rispondenti alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della 
loro esecuzione ed a quelle vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. Si richiamano le 
normative vigenti e la giurisprudenza in materia, tra cui DPR 380/2001 art. 34 - comma 2-ter. 

Inoltre, si precisa che tutte le pratiche necessarie alla regolarizzazione e/o alla sanatoria sono 
soggette a pareri tecnico/discrezionali acquisibili solo al momento di presentazione della domanda; 
tali pareri rilasciati dai competenti uffici potrebbero risultare ostativi all'ottenimento dei permessi e/o 
della regolarizzazione e pertanto nel caso in sede di istruttoria della pratica edilizia risultasse non 
possibile o non si volesse procedere alla sanatoria sarà necessaria la demolizione/rimozione/modifica 
delle opere non conformi con costi paragonabili ed eventualmente superiori a quelli indicati. 

I costi di regolarizzazione esposti sono indicativi e potrebbero subire modifiche in sede di istruttoria. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: l'altezza dell'autorimessa, per una parte, risulta attualmente 
di circa 60 cm superiore rispetto all'altezza indicata sulla pratica edilizia.  

 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: 
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- le opere per essere sanabili devono rispondere ad una doppia conformità e quindi essere 
rispondenti sia alle normative e regolamenti vigenti all'epoca della loro esecuzione che a quelle 
vigenti in materia al momento dell'istanza/istruttoria. In merito a quanto sopra le opere non risultano 
rispettose delle Norme Tecniche relative alla Slp del precedente PRG e del PGT, in particolare in 
merito alle altezze. Anche in riferimento a quanto indicato dagli attuali tecnici comunali, si ritiene che 
una completa definizione della problematica e di una eventuale sanatoria, ad esempio ai sensi 
dell'art.34 del DPR 380 (condizioni di applicabilità da verificare), sia possibile solamente con 
l'istruttoria di una pratica edilizia completa. Nel caso l'istruttoria non andasse a buon fine occorrerà 
eseguire opere edili / ripristino dell'immobile come da progetto.  

L'immobile risulta non conforme. 
Costi di regolarizzazione: 

l La stima delle spese tecniche, oneri, sanzioni, opere edili e di ripristino e adeguamento sono 
da ritenersi valutate nel valore dell'immobile, ridotto come indicato nel capitolo relativo alla 
stima.  

  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: La planimetria presenta difformità in relazione all'altezza 
(vedasi conformità edilizia) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Si ritiene necessario elaborare nuova planimetria catastale 
alla luce dell'istruttoria edilizia. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Rifacimento planimetria catastale.: €.500,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SEREGNO VIA DALMAZIO BIRAGO 15  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

box singolo a SEREGNO Via Dalmazio Birago 15, della superficie commerciale di 15,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (ATHENA S.R.L.)
Autorimessa posta al piano interrato servita da corsello comune, con altezza di mt 2,9 circa. 

ll bene è inserito in un fabbricato di due/ tre piani fuori terra, oltre a un piano sottotetto e un piano 
interrato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 30 particella 795 sub. 28 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 13 mq, 

rendita 72,51 Euro, indirizzo catastale: Via Dalmazio Birago sc, piano: S1 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune, altra proprietà, altra proprietà, ente comune. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 
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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.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

- Autorimessa: mq 13,5 circa 

totale superficie netta: mq 13,5 circa  

Delle Componenti Edilizie:  

asilo nido al di sopra della media

scuola per l'infanzia buono

scuola elementare al di sotto della media

scuola media inferiore al di sotto della media

scuola media superiore al di sotto della media

campo da calcio al di sopra della media

negozi al dettaglio nella media

supermercato nella media

farmacie al di sopra della media

spazi verde al di sopra della media

 

autobus distante 0,3 Km al di sopra della media

ferrovia distante 2,5 Km al di sopra della media

superstrada distante 1 Km buono

aeroporto distante 27 Km nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

plafoni: realizzati in lastre in predalles  nella media

cancello: carraio condominiale realizzato in ferro 
a disegno semplice con apertura anta battente 
automatizzata  

nella media

cancello: pedonale condominiale realizzato in 
ferro a disegno semplice con apertura anta 
battente  

nella media

scale: condominiale con rivestimento in pietra 
naturale  

nella 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: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - box - stato normale  

Valore minimo: 1.150,00  

Valore massimo: 1.600,00  

Borsino immobiliare - box - buono stato  

Valore minimo: 692,00  

Valore massimo: 977,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Nella determinazione del valore si è tenuto conto di quanto indicato nel capitolo relativo alle Pratiche 
edilizie e ai Giudizi di Conformità, a cui si rimanda. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

pareti esterne: costruite in cemento armato per 
parti controterra, blocchi di cemento fra box e box 

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

nella media

ascensore: codominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento all'epoca 
della realizzazione.  

nella media

elettrico: con canalina a vista , la tensione è di 
220V conformità: Apparentemente conforme in 
riferimento all'epoca della realizzazione.  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Box singolo   15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  

 

Valore a corpo: 18.000,00 

descrizione   importo

Riduzione (stima-vedasi note al paragrafo 8) per 

problematiche relative alle non conformità con oneri 

e/o opere edili determinabili solamente in sede di 
  -5.400,00  

Espropriazioni immobiliari N. 294/2016 
promossa da: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società Cooperativa per azioni 

tecnico incaricato: Ing. Giorgio Radaelli 
Pagina 67 di 69 



RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è stata effettuata con metodo comparativo, paragonando le quotazioni di mercato di beni 
simili ed utilizzando un procedimento sintetico, che porta alla formazione di una scala di prezzi nella 
quale il bene da stimare viene inserito in funzione dei beni di confronto che presentano maggiori 
analogie. Al fine della determinazione del valore si sono valutati vari elementi tra cui la situazione del 
mercato immobiliare, l'anno di costruzione e lo stato di conservazione del bene, l'ubicazione in 
riferimento anche ai servizi e ai collegamenti della zona, le caratteristiche dei materiali e degli impianti, 
la presenza di difetti evidenti, la regolarità urbanistica e l'eventuale potenzialità edificatoria del 
terreno, la tipologia edilizia e l'eventuale possibilità di suddivisione in più lotti. 

Si fa presente quanto segue: non sono stati effettuati collaudi di integrità statica delle strutture 
portanti, collaudi acustici o di funzionamento degli impianti sugli immobili esistenti, né analisi per la 
presenza di eventuali sostanze nocive nei terreni o nei manufatti, né verifiche sulla presenza di 
sorgenti di campi elettromagnetici dannosi per la salute. 

Il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti non rilevabili dai 
normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo, della eventuale non conformità degli 
impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi nella decurtazione 
applicata in sede di ribasso d’asta, di eventuali non conformità edilizie/urbanistiche inerenti parti 
condominiali e pertanto non rilevabili dal perito che ha operato esclusivamente con riguardo alla 
verifica della singola unità immobiliare in oggetto della presente perizia. 

Le superfici indicate dell’immobile sono da considerarsi meramente funzionali alla definizione del 
valore dell’immobile che, pur essendo per prassi ottenuto dal prodotto tra dette superfici ed un 
valore unitario parametrico, deve intendersi, una volta determinato, come "valore a corpo”. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio del registro di Milano2, 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano2, ufficio tecnico di Seregno, agenzie: Seregno, 
osservatori del mercato immobiliare Borsino Immobiliare – OMI (Osservatorio Immobiliare Agenzia 
delle entrate), ed inoltre: siti internet  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

istruttoria (-30%).  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 12.600,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 12.600,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A box singolo 15,00 0,00 12.600,00 12.600,00 

        12.600,00 €  12.600,00 €  

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: €. 12.100,00

Riduzione del valore del 25% 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

€. 3.025,00

Espropriazioni immobiliari N. 294/2016 
promossa da: BANCA POPOLARE DI SONDRIO Società Cooperativa per azioni 

tecnico incaricato: Ing. Giorgio Radaelli 
Pagina 68 di 69 



data 30/03/2018  

il tecnico incaricato 
Ing. Giorgio Radaelli  

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: 

€. 9.075,00
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