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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 717/2017  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a MEDA Via Oberdan 10, della superficie commerciale di 51,08 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'appartamento risulta così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera, 
balcone lato sud-Ovest; annesso locale cantina al piano seminterrato. 

L’altezza interna è di mt 2,9 circa per l’appartamento, per la cantina a piano seminterrato è di mt 
2,5 circa. 

Il bene è inserito in un fabbricato di sei piani fuori terra, oltre ad un piano seminiterrato e un piano 
sottotetto ed è esposto su un solo lato (sud-Ovest). 

Identificazione catastale: 
l foglio 21 particella 295 sub. 46 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 3 vani, 

rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO OBERDAN n.10, piano: 1-S1 
Coerenze: Appartamento: da nord in senso orario: altra proprietà, ente comune, altra 
proprietà, affaccio su cortile comune. Cantina: da nord in senso orario: altra proprietà, ente 
comune, altra proprietà, terrapieno. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

B  box singolo a MEDA Via Oberdan 10, della superficie commerciale di 13,50 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Autorimessa posta al piano terreno, servita  da un corsello comune scoperto, con altezza interna di 
mt 2,6 circa. 

Il bene è inserito in un fabbricato di un piano fuori terra costruito sul confine del lotto a Sud-ovest. 

Identificazione catastale: 
l foglio 21 particella 295 sub. 71 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq, 

rendita 34,09 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO OBERDAN n.10, piano: T 
Coerenze: da nord in senso orario: cotile comune, altra proprietà, , altra proprietà al mappale 
350, altra proprietà 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 64,58 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Espropriazioni immobiliari N. 717/2017 
promossa da: Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. P. A. 

tecnico incaricato: Ing. Giorgio Radaelli 
Pagina 2 di 24 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato senza alcun titolo. 
Si segnala contratto di locazione 2017 770 serie 3T registrato a CANTU’, scaduto il 31-01-2018. 

  

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: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 09/03/2009 a firma di Notaio Alberto Paleari ai nn. 71460/23987 di 
repertorio, iscritta il 17/03/2009 a Milano 2 ai nn. 29395/5643, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: 255.000,00. 
Importo capitale: 150.000,00. 
Durata ipoteca: 25 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 31/05/2017 a firma di Tribunale Monza ai nn. 7963 di repertorio, trascritta il 
13/06/2017 a Milano 2 ai nn. 70409/45328, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 81.005,00

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

€. 60.753,75

Data della valutazione: 04/09/2018

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.100,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 7.006,89
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Ulteriori avvertenze:  

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese 
ordinarie e l’importo delle spese insolute possono subire modifiche nel tempo. 

Agli importi suddetti vanno aggiunte le spese legali per la procedura esecutiva pari ad Euro 1297,03. 

Il certificato prevenzione incendi è in fase di aggiornamento; nell'assemblea del 30/10/2017 si legge: 
"l'Assemblea unanime, per delega ed in proprio, approva l'adeguamento della pratica antincendio per 
il rilascio del CPI da parte dei VVF, autorizza i Consultori all'approvazione dei relativi preventivi". Per 
quanto sopra saranno da prevedere spese straordinarie a carico dell'aggiudicatario. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno in comunione dei beni, in forza di atto di 
compravendita (dal 09/03/2009), con atto stipulato il 09/03/2009 a firma di Notaio Alberto Paleari ai 
nn. 71459/23986 di repertorio, trascritto il 17/03/2009 a Milano 2 ai nn. 29394/17530, in forza di atto di 
compravendita. 
Da atto notarile: -MILLESIMI Alle unità immobiliari compravendute compete una proporzionale 
quota di comproprietà degli enti comuni condominiali indicati nel tipo planimetrico citato (...)" (rif. 
atto in data 30 giugno 1984 n. 47323 di rep. in autentica del notaio Mario Galbiati trascritto a Milano 2 
il 28 luglio 1984 ai numeri 58715/47564); -PATTI SPECIALI "1) La parte acquirente dichiara di 
conoscere ed accettare e si impegna ed obbliga ad osservare e rispettare il regolamento di 
condominio, che trovasi allegato all'atto in data 22 giugno 1983 n.43854/8941 di rep. del Notaio Mario 
Galbiati. 2) La striscia di terreno antistante l'ingresso dei vani autorimessa, larga metri lineari 0,35, è 
assegnata in uso esclusivo ai proprietari dei singoli boxes e su detta striscia sarà concessa loro 
l'edificazione in ampliamento fatte salve le autorizzazioni amministrative necessarie. 3) Per quanto 
riguarda altri patti e condizioni speciali le parti contraenti fanno pieno riferimento all'atto in data 30 
giugno 1984 n. 47323 di rep. in autentica del notaio Mario Galbiati, sopra citato, patti e condizioni 
speciali che si intendono qui riportati e trascritti per intero."  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1 ( fino al 14/11/2003). 
Proprietà ultraventennale.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 14/11/2003 
fino al 09/03/2009), con atto stipulato il 14/11/2003 a firma di Notaio Alberto Paleari ai nn. 51377/13819 
di repertorio, trascritto il 24/11/2003 a Milano 2 ai nn. 169610/100228, in forza di atto di 
compravendita. 
Da certificato notarile: "La striscia di terreno antistante l'ingresso dei vani autorimessa, larga metri 
lineari 0,35, è assegnata in uso esclusivo ai proprietari dei singoli boxes e su detta striscia sarà 
concessa loro l'edificazione in ampliamento fatte salve le autorizzazioni amministrative necessarie. Per 
quanto riguarda altri patti e condizioni speciali le parti contraenti hanno fatto pieno riferimento 
all'atto in data 30 giugno 1984 Rep. 47323 Dott. Mario Galbiati che parte acquirente si è impegnata ed 
obbligata ad osservare e rispettare."  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla osta per opere edilizie N. 27/1959, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 

Millesimi condominiali: per spese 
ordinarie: 

19,53+2,66
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caseggiato ad uso abitazione, presentata il 25/11/1959 con il n. 6938 di protocollo, rilasciata il 
28/12/1959 con il n. 6938 di protocollo, agibilità del 21/09/1961. 
Parere commissione edilizia n.19 del 21/12/1959.  

Condono edilizio tratto dalla legge 47/85 N. 90597/1986, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di diversa distribuzione dei locali rispetto a N.O. 19 del 21/12/1959, presentata il 25/06/1986, 
rilasciata il 17/01/1990 con il n. 597 - n. 13418/1518 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n. 28 del 15/10/2016, n.29 del 
25/10/2016, n.30 del 27/10/2016, n.31 del 28/10/2016, n.32 del 03/11/2016, l'immobile ricade in zona 
Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed 
indici: Art. 13 Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale: 13.1 Definizioni: 
Sono le aree del tessuto edificato organizzate in isolati urbani a destinazione residenziale o con 
presenza di attività lavorative diverse, anche collocate in edifici con tipologia specifica. In base ai 
differenti caratteri della morfologia urbana le aree B sono ripartite nelle seguenti sottoclassi: Aree B1 
- Città consolidata a cortina: isolati sorti a ridosso del nucleo storico e lungo gli assi viari principali, 
con edifici di altezza generalmente non superiore a 3 piani fuori terra, con significativi tratti a cortina 
continua lungo il fronte stradale. Rientrano in questa sottoclasse anche i condomini costituiti da 
fabbricati residenziali di recente realizzazione, di altezza prevalente 4-5 piani fuori terra, realizzati al 
centro del lotto con rari episodi a cortina. 13.2 Disciplina delle Aree B1 e B2: 13.2.1 Destinazioni 
d'uso: Destinazioni principale e complementari: La destinazione principale di queste aree è la 
residenza (Gf 1); sono considerate compatibili tutte le altre destinazioni d’uso elencate all’art. 4 ad 
eccezione di quelle indicate di seguito. Destinazioni escluse: Sono escluse le funzioni attinenti le 
attività logistica (Gf 2.3), i locali diintrattenimento e svago (GF 4.3). Commercio: Ferma restando la 
facoltà di introdurre attività commerciali di vicinato (Gf 5.1), le altre attività di commercio al dettaglio 
(Gf 5), sono compatibili alle condizioni di cui ai successivi artt. 20 e seguenti. Indici e parametri: Salva 
la facoltà della conservazione delle SLP esistenti, l’edificazione dei lotti e la riedificazione o 
l’ampliamento degli edifici esistenti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri. Indici 
e parametri Aree B1: Uf proprio (mq/mq) 0,15. Uf massimo (mq/mq) 0,50. Rc (%) 50. H (m) 13,50. Dc 
(m) H/2 - minimo m 5. Df (m) m 10. Ds (m) m 5,00 con l’eccezione delle edificazioni a cortina. Rp (%) 
30. 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: rispetto a quanto indicato nella pratica edilizia di condono, 
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risultano alcune difformità in merito ad esempio alla conformazione di lesene e arretramenti nel 
disimpegno di ingresso/camera. Nota: pur essendo stati sanati con condono, la stanza attualmente 
adibita a soggiorno (nella pratica edilizia originaria si riscontrava segnalato l'angolo cottura nel 
suddetto locale) non ha la superficie minima di mq 14 come prescritto da DM 5-7-1975 e non ha i 
Rapporti aeroilluminanti verificati ai sensi del vigente RLI, mentre la stanza adibita a camera da letto 
non ha i Rapporti aeroilluminanti verificati ma ha superficie maggiore di mq 14. In caso di varianti alla 
situazione attuale è necessario il rispetto di tutti i regolamenti e le Normative in vigore al momento 
dell'istruttoria.  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Si ritiene possibile istruire una pratica in sanatoria ai 
sensi del DPR 380/2001 per le difformità presenti nella zona di ingresso. Nota: Nel caso a seguito di 
istruttoria la superficie dei locali dovesse essere modificata occorrerà il rispetto di tutti i regolamenti 
e le Normative in vigore al momento dell'istruttoria ed eventuali ulteriori spese (non determinabili e 
non segnalate in perizia) saranno a carico dell'Aggiudicatario. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Pratica edilizia in sanatoria (diritti, sanatoria, compenso professionisti) : €.2.500,00 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: rispetto a quanto indicato nelle planimetrie risultano varie 
difformità in merito alla disposizione dei tavolati interni e dei divisori con altri appartamenti; la 
cantina risulta di dimensioni leggermente difformi rispetto a quanto rilevato. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Rifacimento planimetrie catastali. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Rifacimento planimetrie catastali.: €.1.000,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN MEDA VIA OBERDAN 10  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a MEDA Via Oberdan 10, della superficie commerciale di 51,08 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'appartamento risulta così composto: ingresso, soggiorno con angolo cottura, bagno, camera, 
balcone lato sud-Ovest; annesso locale cantina al piano seminterrato. 

L’altezza interna è di mt 2,9 circa per l’appartamento, per la cantina a piano seminterrato è di mt 
2,5 circa. 

Il bene è inserito in un fabbricato di sei piani fuori terra, oltre ad un piano seminiterrato e un piano 
sottotetto ed è esposto su un solo lato (sud-Ovest). 

Identificazione catastale: 
l foglio 21 particella 295 sub. 46 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 3 vani, 

rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO OBERDAN n.10, piano: 1-S1 
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Coerenze: Appartamento: da nord in senso orario: altra proprietà, ente comune, altra 
proprietà, affaccio su cortile comune. Cantina: 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 centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

TABELLA SUPERFICI NETTE LOCALI 

- ingresso: mq 5 circa 

- soggiorno/cottura: mq 13,5 circa 

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 al di sopra della media

scuola media superiore nella media

farmacie buono

ospedale al di sotto della media

negozi al dettaglio nella media

supermercato al di sopra della media

centro sportivo nella media

campo da calcio nella media

verde attrezzato buono

 

superstrada distante 1,5 km al di sopra della media

autobus distante 1 Km al di sotto della media

ferrovia distante 0.7 Km al di sopra della media

autostrada distante 21 Km al di sotto della media

aeroporto distante 34 Km al di sotto della media

 

livello di piano: mediocre

esposizione: mediocre

luminosità: mediocre

panoramicità: scarso

impianti tecnici: mediocre

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: mediocre
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- bagno: mq 4,5 circa 

- camera: mq 15 circa 

Totale superfici nette appartamento:  mq 38 circa 

-   balcone: mq 1,5 circa 

-   cantina: mq 5,5 circa 

  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

cancello: carraio automatizzato realizzato in ferro 
verniciato con apertura anta battente  

al di sotto della media

cancello: pedonale realizzato in ferro verniciato 
con apertura anta battente  

al di sotto della media

infissi esterni: ante battenti realizzati in legno e 
vetro semplice, alluminio e vetro doppio in bagno 

mediocre

infissi interni: ante battenti realizzati in legno con 
specchiature in vetro  

mediocre

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica e in graniglia di marmo  

al di sotto della media

portone di ingresso: condominiale d'accesso 
all'atrio realizzato in ferro e vetro  

mediocre

portone di ingresso: accesso all'appartamento 
blindato realizzato in pannelli in legno ambo i lati  

nella media

protezioni infissi esterni: tapparelle realizzate in 
plastica  

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in 
piastrelle di ceramica  

al di sotto della media

scale: condominiali con rivestimento in pietra 
naturale  

al di sotto della media

ascensore: condominiale conformità: 
Apparentemente conforme in riferimento 
all’epoca della realizzazione, comunque da 
verificare.  

al di sotto della media

citofonico: video conformità: da verificare, 
eventualmente adeguare e certificare  

molto scarso

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: da verificare, eventualmente adeguare 
e certificare  

mediocre

gas: con tubazioni a vista con alimentazione a 
metano conformità: da verificare, eventualmente 
adeguare e certificare. L'impianto è a servizio del 
boiler istantaneo per la produzione di acs.  

mediocre

idrico: sottotraccia con alimentazione in bagno e 
lavello angolo cottura conformità: da verificare, 
eventualmente adeguare e certificare  

al di sotto della media

termico: centralizzato con alimentazione in 
metano i diffusori sono in a serpentina (vecchia 
generazione) conformità: da verificare, 
eventualmente adeguare e certificare. Presente un 
boiler istantaneo autonomo a gas metano per la 

al di sotto della media
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Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

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

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

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: 1.600,00  

borsino Immobiliare - Abitazioni civili in buono stato  

Valore minimo: 1.059,00  

Valore massimo: 1.303,00  

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: 

BENI IN MEDA VIA OBERDAN 10  

produzione dell'acqua calda sanitaria.  

balconi: costruiti in cemento armato  

strutture verticali: costruite in cemento armato  

travi: costruite in cemento armato  

scale interne: condominiale realizzate in cemento 
armato  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento piano primo   49,00 x 100 % = 49,00 

Balcone   1,50 x 30 % = 0,45 

cantina piano seminterrato   6,50 x 25 % = 1,63 

Totale: 57,00        51,08  

 

Valore superficie principale: 51,08 x 1.400,00 = 71.505,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 71.505,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 71.505,00

Espropriazioni immobiliari N. 717/2017 
promossa da: Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. P. A. 

tecnico incaricato: Ing. Giorgio Radaelli 
Pagina 9 di 24 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO B  

box singolo a MEDA Via Oberdan 10, della superficie commerciale di 13,50 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Autorimessa posta al piano terreno, servita  da un corsello comune scoperto, con altezza interna di 
mt 2,6 circa. 

Il bene è inserito in un fabbricato di un piano fuori terra costruito sul confine del lotto a Sud-ovest. 

Identificazione catastale: 
l foglio 21 particella 295 sub. 71 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 4, consistenza 11 mq, 

rendita 34,09 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO OBERDAN n.10, piano: T 
Coerenze: da nord in senso orario: cotile comune, altra proprietà, , altra proprietà al mappale 
350, altra proprietà 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

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 al di sopra della media

scuola media superiore nella media

farmacie buono

ospedale al di sotto della media

negozi al dettaglio nella media

supermercato al di sopra della media

centro sportivo nella media

campo da calcio nella media

verde attrezzato buono

 

superstrada distante 1,5 km al di sopra della media

autobus distante 1 Km al di sotto della media

ferrovia distante 0.7 Km al di sopra della media

autostrada distante 21 Km al di sotto della media

aeroporto distante 34 Km al di sotto della media
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Autorimessa: mq 12 circa 

Totale superficie netta: mq 12 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: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

OMI - Box - stato normale  

Valore minimo: 900,00  

Valore massimo: 1.100,00  

borsino Immobiliare - Box in buono stato  

Valore minimo: 774,00  

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: 

cancello: carraio automatizzato realizzato in ferro 
verniciato con apertura anta battente  

al di sotto della media

cancello: pedonale realizzato in ferro verniciato 
con apertura anta battente  

al di sotto della media

pavimentazione esterna: realizzata in battuto di 
cemento per corsello scoperto  

nella media

infissi esterni: basculante realizzati in lamiera di 
metallo  

al di sotto della media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cenmento  

nella media

termico:. Si riscontra la presenza di un tubo 
alettato; da verificare l' allacciamento alla centrale 
termica e il funzionamento.  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

box singolo   13,50 x 100 % = 13,50 

Totale: 13,50        13,50  

 

Valore a corpo: 13.000,00 
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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 Meda (MB), agenzie: Meda (MB), 
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): 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 13.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 13.000,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 51,08 0,00 71.505,00 71.505,00 

B box singolo 13,50 0,00 13.000,00 13.000,00 

        84.505,00 €  84.505,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.500,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 81.005,00

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

€. 20.251,25
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l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

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

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

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

€. 60.753,75
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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 717/2017  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a MEDA Via Oberdan 10, della superficie commerciale di 97,30 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'appartamento risulta così composto: ingresso/soggiorno con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, n. 2 camere, balcone lato sud-Ovest; annesso ripostiglio in corpo staccato al piano 
quinto; annesso locale cantina al piano seminterrato. 

L’altezza interna è di mt 2,9 circa per l’appartamento e il ripostiglio in corpo staccato al piano 
quinto; per la cantina a piano seminterrato è di mt 2,7 circa. 

Il bene è inserito in un fabbricato di sei piani fuori terra, oltre ad un piano seminiterrato e un piano 
sottotetto ed è esposto su due lati (sud-Ovest e Nord-Ovest). 

Identificazione catastale: 
l foglio 21 particella 295 sub. 68 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, 

rendita 464,81 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO OBERDAN n.10, piano: 5-S1 
Coerenze: Per appartamento: da nord in senso orario: prospetto su cortile comune/altra 
proprietà, vano scala comune/altra proprietà, altra proprietà/prospetto su area di uso 
pubblico, prospetto su mappale 337. Per ripostiglio piano quinto: da nord in senso orario: 
Vano ascensore comune, ente comune, ente comune, ente comune/altra proprietà. Per 
sottotetto: da nord in senso orario: enti comuni/altra proprietà, altra proprietà/prospetto su 
area condominiale, prospetto su cortile comune, prospetto su cortile comune. Per cantina: da 
nord in senso orario: altra proprietà, cortile comune, altra proprietà, altra proprietà/corridoio 
comune di accesso. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

A.1  sottotetto non abitabile, sviluppa una superficie commerciale di 9,10 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 21 particella 295 sub. 79 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 1, consistenza 84 mq, 
indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO OBERDAN n.10, piano: 6 

Il sottotetto/deposito ha superficie lorda di mq 91 circa; la copertura ha l'imposta in corrispondenza 
della soletta di calpestio e l'altezza sottotrave del colmo di è di mt 2,1 circa.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 97,30 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 9,10 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 143.100,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si €. 107.325,00

Espropriazioni immobiliari N. 717/2017 
promossa da: Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop. P. A. 

tecnico incaricato: Ing. Giorgio Radaelli 
Pagina 14 di 24 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

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

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 09/03/2009 a firma di Notaio Alberto Paleari ai nn. 71460/23987 di 
repertorio, iscritta il 17/03/2009 a Milano 2 ai nn. 29395/5643, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: 255.000,00. 
Importo capitale: 150.000,00. 
Durata ipoteca: 25 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 31/05/2017 a firma di Tribunale Monza ai nn. 7963 di repertorio, trascritta il 
13/06/2017 a Milano 2 ai nn. 70409/45328, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

I dati sopra riportati sono stati comunicati dall'Amministratore. Le spese 

trova:

Data della valutazione: 04/09/2018

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 2.400,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 4.422,59

Millesimi condominiali: per spese 
ordinarie: 

40,32+7,46
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ordinarie e l’importo delle spese insolute possono subire modifiche nel tempo. 

Agli importi suddetti vanno aggiunte le spese legali per la procedura esecutiva pari ad Euro 1297,03. 

Il certificato prevenzione incendi è in fase di aggiornamento; nell'assemblea del 30/10/2017 si legge: 
"l'Assemblea unanime, per delega ed in proprio, approva l'adeguamento della pratica antincendio per 
il rilascio del CPI da parte dei VVF, autorizza i Consultori all'approvazione dei relativi preventivi". Per 
quanto sopra saranno da prevedere spese straordinarie a carico dell'aggiudicatario. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno (dal 07/02/2008). 
- Denuncia di Successione del 27/01/2009 n.78/2009/9 trascritta a Milano2 il 28/08/2009 ai nn. 
115949/73615. - Accettazione tacita di eredità con atto del 09/03/2009 Rep.71460/23987 Notaio 
Alberto Paleari trascritta a Milano2 il 17/03/2009 ai nn. 29396/17531.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno ( fino al 05/02/2002). 
Proprietà ultraventennale.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 05/02/2002 
fino al 07/02/2008), con atto stipulato il 05/02/2002 a firma di Notaio Salvatore Dello Iacono ai nn. 
159108/22110 di repertorio, trascritto il 20/02/2002 a Milano 2 ai nn. 21811/13437, in forza di atto di 
compravendita. 
Da atto notarile: "Si richiamano i passaggi intermedi, sopra al punto due menzionati, nonchè l'atto in 
autentica del notaio Dr.Mario Galbiati, di Seregno, in data 8 luglio 1983, rep. n.44.050, registrato a 
Desio il 25.7.1983, al n.3908, Vol.2, non ancora volturato (...)"  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla osta per opere edilizie N. 27/1959, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
caseggiato ad uso abitazione, presentata il 25/11/1959 con il n. 6938 di protocollo, rilasciata il 
28/12/1959 con il n. 6938 di protocollo, agibilità del 21/09/1961. 
Parere commissione edilizia n.19 del 21/12/1959.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera C.C. n. 28 del 15/10/2016, n.29 del 
25/10/2016, n.30 del 27/10/2016, n.31 del 28/10/2016, n.32 del 03/11/2016, l'immobile ricade in zona 
Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale. Norme tecniche di attuazione ed 
indici: Art. 13 Aree B - Tessuto urbano consolidato residenziale e polifunzionale: 13.1 Definizioni: 
Sono le aree del tessuto edificato organizzate in isolati urbani a destinazione residenziale o con 
presenza di attività lavorative diverse, anche collocate in edifici con tipologia specifica. In base ai 
differenti caratteri della morfologia urbana le aree B sono ripartite nelle seguenti sottoclassi: Aree B1 
- Città consolidata a cortina: isolati sorti a ridosso del nucleo storico e lungo gli assi viari principali, 
con edifici di altezza generalmente non superiore a 3 piani fuori terra, con significativi tratti a cortina 
continua lungo il fronte stradale. Rientrano in questa sottoclasse anche i condomini costituiti da 
fabbricati residenziali di recente realizzazione, di altezza prevalente 4-5 piani fuori terra, realizzati al 
centro del lotto con rari episodi a cortina. 13.2 Disciplina delle Aree B1 e B2: 13.2.1 Destinazioni 
d'uso: Destinazioni principale e complementari: La destinazione principale di queste aree è la 
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residenza (Gf 1); sono considerate compatibili tutte le altre destinazioni d’uso elencate all’art. 4 ad 
eccezione di quelle indicate di seguito. Destinazioni escluse: Sono escluse le funzioni attinenti le 
attività logistica (Gf 2.3), i locali diintrattenimento e svago (GF 4.3). Commercio: Ferma restando la 
facoltà di introdurre attività commerciali di vicinato (Gf 5.1), le altre attività di commercio al dettaglio 
(Gf 5), sono compatibili alle condizioni di cui ai successivi artt. 20 e seguenti. Indici e parametri: Salva 
la facoltà della conservazione delle SLP esistenti, l’edificazione dei lotti e la riedificazione o 
l’ampliamento degli edifici esistenti dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri. Indici 
e parametri Aree B1: Uf proprio (mq/mq) 0,15. Uf massimo (mq/mq) 0,50. Rc (%) 50. H (m) 13,50. Dc 
(m) H/2 - minimo m 5. Df (m) m 10. Ds (m) m 5,00 con l’eccezione delle edificazioni a cortina. Rp (%) 
30. 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: PER APPARTAMENTO: Nella planimetria dell'immobile 
sussistono varie incongruenze rispetto al posizionamento dei tavolati; inoltre una delle camere è 
stata interamente destinata a bagno/stireria mentre il wc previsto da progetto è stato destinato ad 
angolo cottura. Si precisa che in caso di eventuali future varianti allo stato di fatto si ritiene 
necessario il rispetto di tutte le normative e i regolamenti vigenti al momento dell' istruttoria. Si 
segnala, tra l'altro, quanto segue: - i rapporti illuminanti dell'attuale locale soggiorno/cottura risultano 
inferiori a quanto previsto dagli attuali regolamenti; - l'eventuale utilizzo di una sola delle due finestre 
presenti nell'attuale locale soggiorno/cottura non basterebbe per il soddisfacimento dei rapporti 
illuminanti per soggiorno di dimensioni minime pari mq 14 imposte dal DM sanità 5-7-1975; - assenza 
del disimpegno di accesso all'attuale bagno; - finestre difformi da quanto indicato in pianta e 
prospetto; - locale separato ad uso ripostiglio con accesso da disimpegno condominiale segnalato 
con diversa destinazione sulla pratica edilizia; - presente copertura non autorizzata sul balcone. PER 
SOTTOTETTO: nella pratica edilizia rinvenuta in comune non è stata riscontrata una pianta di 
suddivisione del sottotetto; le altezze del sottotetto non sono esplicitamente segnalate. PER 
CANTINA: nella pratica edilizia la cantina risulta di dimensioni e altezza interna difformi.  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: PER APPARTAMENTO: si ritiene possibile istruire una 
pratica in sanatoria ai sensi del DPR 380/2001, con opere edili utili al rispetto delle normative vigenti. 
Al fine di rispettare i regolamenti in vigore vanno eseguite opere edili (ad esempio opere murarie, 
arredi fissi, ecc.) per il rispetto dei rapporti illuminanti; va inoltre predisposta la chiusura con porta 
dei disimpegni al fine di eliminare l'accesso diretto dal bagno. I costi di regolarizzazione segnalati 
sono una stima indicativa. Si segnala che per quanto riguarda la posizione delle finestre potrebbe 
essere necessario coinvolgere il condominio - previa valutazione con i tecnici comunali possibile 
solo in sede di istruttoria della pratica - con costi aggiuntivi non computati in quelli indicati. In merito 
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alla copertura presente sul balcone, si ritiene necessaria la rimozione. PER SOTTOTETTO: si ritiene 
possibile istruire una pratica in sanatoria ai sensi del DPR 380/2001, per la quale potrebbe essere 
necessario coinvolgere il condominio e i confinanti - previa valutazione con i tecnici comunali 
possibile solo in sede di istruttoria della pratica - con costi aggiuntivi determinabili solo in sede di 
istruttoria e quindi non computati in quelli indicati. PER CANTINA: si ritiene possibile istruire una 
pratica in sanatoria ai sensi del DPR 380/2001, eventualmente ai sensi dell'art.34 comma2 oppure con 
ripristino in merito all'altezza difforme. NOTA: Eventuali ulteriori spese per opere edili di 
adeguamento/modifica tavolati/ecc., derivanti da disposizioni differenti dei locali - ad esempio per 
modifiche del bagno - sono determinabili solo in sede di progetto/istruttoria e non sono pertanto 
ricompresi nella perizia.  
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Pratica edilizia in sanatoria (diritti, sanatoria, compenso professionisti), opere edili minime 
(stima) per il solo appartamento: €.15.000,00 

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: PER APPARTAMENTO: nella planimetria catastale 
dell'immobile sussistono varie incongruenze rispetto al posizionamento dei tavolati e nella 
destinazione dei vari locali. e delle aperture. PER SOTTOTETTO: nella planimetria catastale non è 
stata riscontrata la presenza di tavolati di suddivisione del sottotetto; è indicata solamente un'altezza 
media. PER CANTINA: nella pratica edilizia la cantina risulta di dimensioni leggermente difformi e 
altezza interna difforme.  
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Rifacimento planimetrie catastali.  
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 MEDA VIA OBERDAN 10  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a MEDA Via Oberdan 10, della superficie commerciale di 97,30 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'appartamento risulta così composto: ingresso/soggiorno con angolo cottura, bagno, 
disimpegno, n. 2 camere, balcone lato sud-Ovest; annesso ripostiglio in corpo staccato al piano 
quinto; annesso locale cantina al piano seminterrato. 

L’altezza interna è di mt 2,9 circa per l’appartamento e il ripostiglio in corpo staccato al piano 
quinto; per la cantina a piano seminterrato è di mt 2,7 circa. 

Il bene è inserito in un fabbricato di sei piani fuori terra, oltre ad un piano seminiterrato e un piano 
sottotetto ed è esposto su due lati (sud-Ovest e Nord-Ovest). 

Identificazione catastale: 
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l foglio 21 particella 295 sub. 68 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 5 vani, 
rendita 464,81 Euro, indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO OBERDAN n.10, piano: 5-S1 
Coerenze: Per appartamento: da nord in senso orario: prospetto su cortile comune/altra 
proprietà, vano scala comune/altra proprietà, altra proprietà/prospetto su area di uso 
pubblico, prospetto su mappale 337. Per ripostiglio piano quinto: da nord in senso orario: 
Vano ascensore comune, ente comune, ente comune, ente comune/altra proprietà. Per 
sottotetto: da nord in senso orario: enti comuni/altra proprietà, altra proprietà/prospetto su 
area condominiale, prospetto su cortile comune, prospetto su cortile comune. Per cantina: da 
nord in senso orario: altra proprietà, cortile comune, altra proprietà, altra proprietà/corridoio 
comune di accesso. 
Salvo errori e come meglio in fatto.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

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 al di sopra della media

scuola media superiore nella media

farmacie buono

ospedale al di sotto della media

negozi al dettaglio nella media

supermercato al di sopra della media

centro sportivo nella media

campo da calcio nella media

verde attrezzato buono

 

superstrada distante 1,5 Km al di sopra della media

autobus distante 1 Km al di sotto della media

ferrovia distante 0,7 Km al di sopra della media

autostrada distante 21 Km al di sotto della media

aeroporto distante 34 Km al di sotto della media

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: al di sotto della media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

TABELLA SUPERFICI NETTE LOCALI 

Appartamento piano puinto: 

- ingresso/soggiorno/pranzo: mq 22 circa 

- disimpegno: mq 7 circa 

- bagno: mq 16,5 circa 

- camera 1: mq 11 circa 

- camera 2: mq 16 circa 

Totale superfici nette appartamento p. 5°:  mq 72,5 circa 

-   sottotetto / deposito: mq 75 circa (di cui zona con H>150 cm: mq 26 circa) 

-    ripostiglio piano quinto: mq 2 circa 

-    balcone: mq 11 circa 

-   cantina: mq 8 circa 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

 

cancello: carraio automatizzato realizzato in ferro 
verniciato con apertura anta battente  

al di sotto della media

cancello: pedonale realizzato in ferro verniciato 
con apertura anta battente  

al di sotto della media

infissi esterni: ante battenti realizzati in legno e 
vetro semplice  

mediocre

infissi interni: ante battenti realizzati in legno con 
specchiature in vetro  

mediocre

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica . Si segnala che in alcuni punti del locale 
soggiorno la presenza di piastrelle rotte. Nel 
locale sottotetto non abitabile, la pavimentazione 
risulta assente e la soletta è al rustico. 

mediocre

portone di ingresso: accesso all'appartamento 
blindato realizzato in pannelli in legno ambo i lati  

nella media

protezioni infissi esterni: tapparelle realizzate in 
plastica  

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in 
piastrelle di ceramica a mosaico  

al di sotto della media

scale: condominiali con rivestimento in pietra 
naturale  

al di sotto della media

portone di ingresso: condominiale d'accesso 
all'atrio realizzato in ferro e vetro  

mediocre

manto di copertura: realizzato in pannelli di 
lamiera coibentata nel sottotetto non abitabile. I 
pannelli risultano a vista, appoggiata alle travi 
strutturali in cemento. 

NOTA: si segnalano, tra l'altro, varie perdite nel 
locale cantina. 

nella media

ascensore: condominiale conformità: al di sotto della media
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Delle Strutture:  

Apparentemente conforme in riferimento 
all’epoca della realizzazione, comunque da 
verificare.  

citofonico: video conformità: da verificare, 
eventualmente adeguare e certificare  

molto scarso

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: necessita di verifica e nuova 
certificazione in quanto modificato/rimaneggiato 
dopo la sua prima realizzazione. Nel locale 
sottotetto non abitabile si riscontra la presenza di 
vari cavi a vista anch'essi da verificare e 
certificare. 

al di sotto della media

gas: con tubazioni a vista con alimentazione a 
metano conformità: necessita di verifica e nuova 
certificazione in quanto modificato/rimaneggiato 
dopo la sua prima realizzazione. Nel locale 
sottotetto non abitabile si riscontra la presenza di 
tubazione a vista per alimentazione boiler 
istantaneo per produzione acs, anch'essa da 
verificare e certificare, 

mediocre

idrico: sottotraccia con alimentazione in bagno e 
lavello angolo cottura conformità: necessita di 
verifica e nuova certificazione in quanto 
modificato/rimaneggiato dopo la sua prima 
realizzazione.  

al di sotto della media

termico: centralizzato con alimentazione in 
metano i diffusori sono in a serpentina (vecchia 
generazione) conformità: da verificare, 
eventualmente adeguare e certificare. Presente un 
boiler istantaneo autonomo a gas metano per la 
produzione dell'acqua calda sanitaria nel 
sottotetto. Necessita di verifica e certificazione 
anche in relazione alla sua collocazione in locale 
sottotetto.  

al di sotto della media

condizionamento: ad unità interne indipendenti 
collegate ad una unità esterna motocondensante 
con alimentazione a gas rifrigerante con diffusori 
in Split a parete conformità: necessita di verifica e 
certificazione in quanto installato 
successivamente dai proprietari. Nel locale 
sottotetto non abitabile si riscontra la presenza di 
varie tubazioni a vista per alimentazione unità 
interne split anch'esse da verificare e certificare. 
In sede di liberazione dell'immobile, i diffusori e 
altre parti dell'impianto potrebbero essere 
rimosse, quindi potrebbero non essere nella 
disponibilità dell'aggiudicatario. 

nella media

balconi: costruiti in cemento armato  

strutture verticali: costruite in cemento armato  

travi: costruite in cemento armato  

scale interne: condominiale realizzate in cemento 
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CONSISTENZA: 

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

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

ACCESSORI: 

sottotetto non abitabile, sviluppa una superficie commerciale di 9,10 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 21 particella 295 sub. 79 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 1, consistenza 84 mq, 
indirizzo catastale: VIA GUGLIELMO OBERDAN n.10, piano: 6 

Il sottotetto/deposito ha superficie lorda di mq 91 circa; la copertura ha l'imposta in corrispondenza 
della soletta di calpestio e l'altezza sottotrave del colmo di è di mt 2,1 circa.  

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: 1.600,00  

borsino Immobiliare - Abitazioni civili in buono stato  

Valore minimo: 1.059,00  

Valore massimo: 1.303,00  

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. In merito al sottotetto/deposito, a fronte 
dell'altezza utile limitata, per la determinazione della superficie commerciale è stato applicato un 
coefficiente pari al 10%. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

armato  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Appartamento piano quinto   91,00 x 100 % = 91,00 

Balcone   11,00 x 30 % = 3,30 

Ripostiglio piano quinto   2,50 x 25 % = 0,63 

Cantina   9,50 x 25 % = 2,38 

Totale: 114,00        97,30  

 
 

Valore superficie principale: 97,30 x 1.500,00 = 145.950,00 

Valore superficie accessori: 9,10 x 1.500,00 = 13.650,00 

          159.600,00 
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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 Meda (MB), agenzie: Meda (MB), 
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): 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 159.600,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 159.600,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 97,30 9,10 159.600,00 159.600,00 

        159.600,00 €  159.600,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 16.500,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 143.100,00

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
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 35.775,00
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data 04/09/2018  

il tecnico incaricato 
Ing. Giorgio Radaelli  

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: 

€. 107.325,00
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