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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 157/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a TACENO VIA PROVINCIALE 6, della superficie commerciale di 80,47 mq per la 
quota di: 

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

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

Appartamento posto al piano secondo e terzo sottotetto, in "condominio Maladiga", di quattro piani 
fuori terra e uno interrato, composto da soggiorno con cucina, terrazzo e un bagno al piano secondo; 
due camere, bagno e ripostiglio al piano terzo sottotetto. 
Annesso ripostiglio al piano seminterrato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo e terzo sottotetto, ha un'altezza 
interna di 2,65 m.Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 3127 sub. 501 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 4,5 
vani, rendita 290,51 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE NORD SNC, piano: S1-2-3, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 11/02/1983 in atti 
dal 30/06/1987 
Coerenze: Dell'appartamento: vano scala, prospetto su area comune, altra proprietà. Del 
ripostiglio: corridoio comune, altre proprietà, area comune 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, uno piano interrato.  
B  box singolo a TACENO VIA PROVINCIALE 6, della superficie commerciale di 24,00 mq per la 

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

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

Box singolo posto al piano interrato di "condominio Maladiga", accessibile da scala interna al 
fabbricato o da corsello di ingresso comune. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato.Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 3127 sub. 507 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 20 

mq, rendita 72,30 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE, piano: S1, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 03/12/1982 in atti dal 30/06/1987 
Registrazione: .66/1982) 
Coerenze: In senso orario: corsello comune, terrapieno. altra proprietà 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, uno piano interrato.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 104,47 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²
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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:

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni: 

ipoteca volontaria, stipulata il 11/12/2009 a firma di DONEGANA GIULIO ai nn. 96007/25979 di 
repertorio, iscritta il 15/12/2009 a LECCO ai nn. 17852/3628, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 374.000,00. 
Importo capitale: 220.000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni. 
Oltre agli immobili del presente lotto l'ipoteca riguarda anche immobili in Primaluna (altro lotto)  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: 

pignoramento, stipulato il 04/07/2019 a firma di UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE 
DI LECCO ai nn. 1674 di repertorio, trascritta il 07/08/2019 a LECCO ai nn. 12076/8776, a favore di 
*** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

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: €. 69.756,75

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

€. 59.293,24

Data della valutazione: 16/03/2020

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.400,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 1.661,50
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Gli attuali proprietari, MAMELI Gesuino e PALA Francesca, risultano proprietari da più di vent'anni, 
da atto di compravendita del 1995. 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, con atto stipulato il 28/03/1995 a firma di Berera 
Teodoro ai nn. 125186/28083 di repertorio, trascritto il 29/03/1995 a LECCO ai nn. 3603/2395  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, con atto stipulato il 28/03/1995 a firma di Berera 
Teodoro ai nn. 125186/28083 di repertorio, trascritto il 29/03/1995 a LECCO ai nn. 3603/2395  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

CONCESSIONE EDILIZIA N. 21/80, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Costruzione casa plurifamiliare, rilasciata il 03/06/1980 con il n. 21/80 di protocollo  

CONCESSIONE EDILIZIA N. 4/82, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Variante 
alla concessione edilizia n.21/80 per costruzione edificio plurifamiliare, rilasciata il 05/02/1982 con il n. 
4/82 di protocollo  

PERMESSO DI ABITABILITA' N. 21/80 - 4/82, intestata a *** DATO OSCURATO *** , presentata 
il 09/07/1982, agibilità del 28/10/1982  

CONCESSIONE EDILIZIA IN SANATORIA N. 43/1986, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
rilasciata il 07/11/1989 con il n. 2215 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Cantina non rappresentata correttamente nella pratica 
edilizia 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione pratica in sanatoria 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Pratica in sanatoria (si ipotizza sanzione € 1.000): €.2.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 2 mesi 
Questa situazione è riferita solamente a piano interrato  

Millesimi condominiali: 82,65
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8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Sottotetto con destinazioni uso non conforme alla pratica 
in sanatoria e allo stato di fatto; cantina piano interrato non rappresentata correttamente. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione denuncia catastale di variazione 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l docfa variazione: €.550,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN TACENO VIA PROVINCIALE 6  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a TACENO VIA PROVINCIALE 6, della superficie commerciale di 80,47 mq per la 
quota di: 

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

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

Appartamento posto al piano secondo e terzo sottotetto, in "condominio Maladiga", di quattro piani 
fuori terra e uno interrato, composto da soggiorno con cucina, terrazzo e un bagno al piano secondo; 
due camere, bagno e ripostiglio al piano terzo sottotetto. 
Annesso ripostiglio al piano seminterrato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo e terzo sottotetto, ha un'altezza 
interna di 2,65 m.Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 3127 sub. 501 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 4,5 
vani, rendita 290,51 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE NORD SNC, piano: S1-2-3, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 11/02/1983 in atti 
dal 30/06/1987 
Coerenze: Dell'appartamento: vano scala, prospetto su area comune, altra proprietà. Del 
ripostiglio: corridoio comune, altre proprietà, area comune 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, uno piano interrato.  

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 

municipio nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

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  

scuola elementare nella media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 150 m al di sopra della media

ferrovia distante 13,30 km scarso

superstrada distante 6,50 km al di sotto della media

autostrada distante 78,70 km molto scarso

aeroporto distante 70,00 km scarso

 

livello di piano: mediocre

esposizione: nella media

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: mediocre

 

cancello: realizzato in ferro  nella media

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzato in legno e vetro  

nella media

infissi interni: porte realizzati in legno  nella media

infissi esterni: anta singola a battente realizzati in 
legno  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in laminato 
effetto legno  

nella media

citofonico: audio conformità: da collaudare  nella media

idrico: boiler conformità: da collaudare  nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento   72,00 x 100 % = 72,00 

terrazzo   8,70 x 33 % = 2,87 

ripostiglio   14,00 x 40 % = 5,60 

Totale: 94,70        80,47  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: agenzia del territorio  

Data contratto/rilevazione: 04/02/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 1.100,00 pari a 1.100,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 04/02/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione prezzi mercato immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 
da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 950,00 pari a 950,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 30/04/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Via Provinciale Nord  

Superfici principali e secondarie: 74  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 74.000,00 pari a 1.000,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 70.300,00 pari a 950,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 25/01/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Via Maladiga  
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Superfici principali e secondarie: 70  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 75.000,00 pari a 1.071,43 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 71.250,00 pari a 1.017,86 Euro/mq  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 31/01/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Bilocale  

Indirizzo: Via Maladiga  

Superfici principali e secondarie: 61  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 60.000,00 pari a 983,61 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 57.000,00 pari a 934,43 Euro/mq  

TABELLA DEI DATI 

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo - 70.300,00 71.250,00 57.000,00

Consistenza 80,47 74,00 70,00 61,00

Data [mesi] 0 11,00 14,00 2,00

Prezzo unitario - 1.000,00 1.071,43 983,61

stato di 

manutenzione
6,00 7,00 7,00 6,00

box 0,00 1,00 1,00 1,00

presenza arredo 1,00 1,00 1,00 1,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

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

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
934,43 934,43 934,43

stato di 

manutenzione
10 % 7.030,00 7.125,00 5.700,00

box 13.000,00 13.000,00 13.000,00

presenza arredo 5.000,00 5.000,00 5.000,00
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CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN TACENO VIA PROVINCIALE 6  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO B  

box singolo a TACENO VIA PROVINCIALE 6, della superficie commerciale di 24,00 mq per la quota 
di: 

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

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

Box singolo posto al piano interrato di "condominio Maladiga", accessibile da scala interna al 
fabbricato o da corsello di ingresso comune. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato.Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 3127 sub. 507 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 20 

mq, rendita 72,30 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE, piano: S1, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 03/12/1982 in atti dal 30/06/1987 
Registrazione: .66/1982) 
Coerenze: In senso orario: corsello comune, terrapieno. altra proprietà 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, uno piano interrato.  

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 

Caratteristiche: COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo   70.300,00 71.250,00 57.000,00

Data [mesi]   0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario   6.046,67 9.784,38 18.194,21

stato di 

manutenzione
  -7.030,00 -7.125,00 0,00

box   -13.000,00 -13.000,00 -13.000,00

presenza arredo   0,00 0,00 0,00

Prezzo corretto   56.316,67 60.909,38 62.194,21

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 59.806,75

Divergenza: 9,45% < 10%

 

Valore superficie principale: 80,47 x 743,21 = 59.806,75 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 59.806,75

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 59.806,75
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di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

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.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

municipio nella media

scuola elementare nella media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 150 m al di sopra della media

ferrovia distante 13,30 km scarso

superstrada distante 6,50 km al di sotto della media

autostrada distante 78,70 km molto scarso

aeroporto distante 70,00 km scarso

 

livello di piano: nella media

esposizione: scarso

luminosità: scarso

panoramicità: scarso

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: molto scarso

 

pavimentazione interna: realizzata in asfalto  al di sopra della media

infissi esterni: basculante realizzati in metallo  mediocre

  

descrizione consistenza indice commerciale 

box singolo   24,00 x 100 % = 24,00 

Totale: 24,00        24,00  

 

Valore a corpo: 13.000,00 
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Riguardo l'appartamento la stima è stata effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri 
quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

Riguardo il box la stima è stata effettuata a corpo, considerando unità simili nello stesso complesso 
immobiliare. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Taceno, agenzie: agenzie immobiliari 
locali, osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), ed inoltre: 
agenzie immobiliari online (www.casa.it, www.immobiliare.it e similari) e Listino del Mercato 
Immobiliare 2017 Città di Lecco e Provincia redatto da F.I.M.A.A.  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

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 80,47 0,00 59.806,75 59.806,75 

B box singolo 24,00 0,00 13.000,00 13.000,00 

        72.806,75 €  72.806,75 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.050,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 69.756,75
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Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 10.463,51

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: 

€. 59.293,24
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 157/2019  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 234,47 
mq per la quota di: 

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

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

Appartamento posto al piano primo e secondo di fabbricato indipendente con area di pertinenza, 
composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina, camera, bagno, rispostiglio e tre balconi al piano 
primo; disimpegno, tre camere, una cabina armadio, bagno, locale lavanderia e tre balconi al piano 
secondo. 
Presenza di ascensore interno di collegamento, dal piano seminterrato al piano secondo. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo e secondo.Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 556 sub. 702 (catasto fabbricati), sezione urbana PES, categoria A/2, classe 

3, consistenza 10 vani, rendita 723,04 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE SNC, 
piano: 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 
04/07/2011 protocollo n. LC0124507 
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, un piano interrato.  
B  negozio a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 97,00 mq per 

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

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

A piano terra in fabbricato indipendente con aree di pertinenza negozio per attività di panetteria, 
dotato di area esposizione, ufficio, disimpegno e un servizio igienico. 
Il negozio affaccia direttamente sulla strada provinciale. 
Presenza di ascensore interno di collegamento, dal piano seminterrato al piano secondo. 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3,00 
m.Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 556 sub. 701 (catasto fabbricati), sezione urbana PES, categoria C/1, classe 
3, consistenza 86 mq, rendita 1.572,30 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE SNC, 
piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 
04/07/2011 protocollo n. LC0124507 
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, un piano interrato.  
C  laboratorio artigianale a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale 

di 139,50 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 
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A piano terra in fabbricato indipendente con aree di pertinenza laboratorio artigianale con accessori 
posto al piano interrato di fabbricato indipendente per attività di panetteria, accessibile da scala 
interna o da corsello di accesso comune. 
Composto da laboratorio, deposito, spogliatoio, servizi igienici, spazio adibito a ghiacciaia. 
Presenza di ascensore interno di collegamento, dal piano seminterrato al piano secondo. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato, ha un'altezza interna di 3,00 
m.Identificazione catastale:

l foglio 2 particella 556 sub. 703 (catasto fabbricati), sezione urbana PES, categoria C/3, classe 
3, consistenza 120 mq, rendita 260,29 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE SNC, 
piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 
04/07/2011 protocollo n. LC0124507 in atti dal 04/07/2011  
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 
Graffato alla sez. PES, fg. 2, p.lla 860 sub. 701 e alla sez. PES, fg. 2, p.lla 861, sub. 701. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, un piano interrato. 
D  prato a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 50,00 mq per la 

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

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

Terreno limitrofo all'immobile oggetto di procedura. 

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 777 (catasto terreni), sezione urbana PESSINA VALSASSINA, 

qualita/classe PRATO 1, superficie 50, reddito agrario 0,18 €, reddito dominicale 0,18 €, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE D'UFFICIO del 
15/11/2001 protocollo n. LC0043459 in atti dal 26/04/2004 
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 

Il terreno presenta una forma irregolare 
E  andito d'accesso a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 

35,00 mq per la quota di: 
l 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Si tratta di una piccola porzione di terreno confinante con la strada provinciale a nord, a ovest altra 
proprietà mapp. 636, a sud altra proprietà mapp. ex 556/b, a ovest fabbricato al mapp. 556 oggetto 
della presente esecuzione. 

L'atto di provenienza specifica che si tratta di andito di accesso e che a tale mappale è stata 
assegnata una superficie di mq. 35 

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 556 sub. 4 (catasto terreni), sezione urbana PESSINA VALSASSINA, 

qualita/classe PORZ DI FR, superficie 0, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante 
da SCRITTURA PRIVATA del 19/11/1974 in atti dal 21/10/1999 (n. 594.3/1975) 
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 
Si precisa che fra il fabbricato al mapp. 556 oggetto di esecuzione e il mappale 636 è presente 
porzione di terreno identificato con fabbricato rurale mapp. 556/4 oggetto di esecuzione per la 
quota del 50% 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario. 
Il corpo A al momento del sopralluogo risultava occupato dai sig.ri Mameli Gesuino e Pala 
Francesca, in qualità di proprietari. 

I corpi B e C risultavano occupati dalla società "LA FORNERIA DEL BAFFO S.R.L.S." con contrato 
di locazione commerciale. 
Il presente contratto ha durata di 6 anni, a decorrere dal 01/09/2017 per finire il 31/08/2023, al termine 
il contratto si intenderà rinnovato automaticamente, salva disdetta da formularsi almeno dodici mesi 
prima della scadenza. 
Il canone annuo di locazione per gli immobili è stabilito in € 9.600,00. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria annotata, stipulata il 03/10/2007 a firma di DONEGANA GIULIO ai nn. 91311/23110 
di repertorio, iscritta il 11/10/2007 a LECCO ai nn. 18710/4043, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 510.000,00. 
Importo capitale: 300.000,00. 
Durata ipoteca: 19 anni 9 mesi. 
Annotazioni: ANNOTAZIONE presentata il 11/06/2008 Servizio di P.I. di LECCO Registro particolare 
n. 1442 Registro generale n. 9737 Tipo di atto: 0808 - EROGAZIONE A SALDO  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 555,97 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 416.135,94

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

€. 353.715,55

Data della valutazione: 16/03/2020
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ipoteca volontaria annotata, stipulata il 03/10/2007 a firma di DONEGANA GIULIO ai nn. 91312/23111 
di repertorio, iscritta il 11/10/2007 a LECCO ai nn. 18711/4044, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 255.000,00. 
Importo capitale: 150.000,00. 
Durata ipoteca: 19 anni 9 mesi. 
Annotazioni: ANNOTAZIONE presentata il 11/06/2008 Servizio di P.I. di LECCO Registro particolare 
n. 1443 Registro generale n. 9738 Tipo di atto: 0808 - EROGAZIONE A SALDO

ipoteca volontaria, stipulata il 11/12/2009 a firma di DONEGANA GIULIO ai nn. 96007/25979 di 
repertorio, iscritta il 15/12/2009 a LECCO ai nn. 17852/3628, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 374.000,00. 
Importo capitale: 220.000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni  

ipoteca volontaria, stipulata il 21/06/2004 a firma di DONEGANA GIULIO ai nn. 84029/18450 di 
repertorio, iscritta il 28/06/2004 a LECCO ai nn. 10382/2095, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 255.000,00. 
Importo capitale: 150.000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: 

pignoramento, stipulato il 04/07/2019 a firma di UFFICIALE GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE 
DI LECCO ai nn. 1674 di repertorio, trascritta il 07/08/2019 a LECCO ai nn. 12076/8776, a favore di 
*** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna. 

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna. 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:

Ulteriori avvertenze: 

La presenza di un unico impianto a gas, che alimenta il riscaldamento dell'intero fabbricato e di un 
forno utilizzato dall'attività di panetteria, limita notevolmente la possibilità di vendita separata delle 
unità. 

E' stata applicata una riduzione del 15% per lo stato di occupazione che interessa i soli corpi B e C, 
negozio e laboratorio. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

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

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

Espropriazioni immobiliari N. 157/2019 

tecnico incaricato: BRIVIO MAURIZIO 
Pagina 16 di 32 



*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 26/05/2004), 
con atto stipulato il 26/05/2004 a firma di Donegana Giulio ai nn. 83881/18370 di repertorio, trascritto il 
08/06/2004 a Lecco ai nn. 9095/6092  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 26/05/2004), 
con atto stipulato il 26/05/2004 a firma di Donegana Giulio ai nn. 83881/18370 di repertorio, trascritto il 
08/06/2004 a Lecco ai nn. 9095/6092  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 21/07/1999 
fino al 26/05/2004), con atto stipulato il 21/07/1999 a firma di Donegana Giulio ai nn. 74001 di 
repertorio, trascritto il 28/07/1999 a Lecco ai nn. 9745/6865  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 21/07/1999 
fino al 26/05/2004), con atto stipulato il 21/07/1999 a firma di Donegana Giulio ai nn. 74001 di 
repertorio, trascritto il 28/07/1999 a Lecco ai nn. 9745/6865  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

PERMESSO DI COSTRUIRE N. 120/2005 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO RISTRUTTURAZIONE 
EDILIZIA FABBRICATO ESISTENTE, rilasciata il 10/05/2006 con il n. 120/2005 di protocollo  

PERMESSO DI COSTRUIRE IN VARIANTE N. 120/2005-1, intestata a *** DATO OSCURATO 
*** , per lavori di INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA FABBRICATO ESISTENTE, 
rilasciata il 03/12/2008 con il n. 120/2005-1 di protocollo  

CERTIFICATO DI AGIBILITA' N. 03/2012, intestata a *** DATO OSCURATO *** , agibilità del 
14/05/2012 con il n. 03/2012 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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BENI IN PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 234,47 mq 
per la quota di: 

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

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

Appartamento posto al piano primo e secondo di fabbricato indipendente con area di pertinenza, 
composto da ingresso, ampio soggiorno, cucina, camera, bagno, rispostiglio e tre balconi al piano 
primo; disimpegno, tre camere, una cabina armadio, bagno, locale lavanderia e tre balconi al piano 
secondo. 
Presenza di ascensore interno di collegamento, dal piano seminterrato al piano secondo. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo e secondo.Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 556 sub. 702 (catasto fabbricati), sezione urbana PES, categoria A/2, classe 

3, consistenza 10 vani, rendita 723,04 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE SNC, 
piano: 1-2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 
04/07/2011 protocollo n. LC0124507 
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, un piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

municipio al di sopra della media

farmacie al di sopra della media

negozi al dettaglio al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

 

autobus distante 150 m nella media

superstrada distante 12,60 km al di sotto della media

ferrovia distante 25,90 km scarso

aeroporto distante 60,90 km scarso

 

livello di piano: nella media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: buono

panoramicità: al di sotto della media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: agenzia del territorio  

Data contratto/rilevazione: 05/02/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: buono

servizi: nella media

 

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
legno  

al di sopra della media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in 
legno  

al di sopra della media

infissi interni: porte realizzati in legno  al di sopra della media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle  al di sopra della media

ascensore: conformità: da collaudare. L'ascensore 
è interno al fabbricato e serve tutti i suoi piani.  

nella media

termico: con alimentazione in metano i diffusori 
sono in pavimento conformità: da collaudare.
Presenza di un unico impianto a gas che alimenta 
il riscaldamento dell'intero fabbricato e di un 
forno utilizzato dall'attività di panetteria.  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento   215,00 x 100 % = 215,00 

balconi   59,00 x 33 % = 19,47 

Totale: 274,00        234,47  
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Prezzo/Prezzo richiesto: 1.100,00 pari a 1.100,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 05/02/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 
da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 1.100,00 pari a 1.100,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 30/03/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: trilocale  

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele, 26 - INTROBIO  

Superfici principali e secondarie: 70  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 79.000,00 pari a 1.128,57 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 71.100,00 pari a 1.015,71 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 19/04/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: trilocale  

Indirizzo: Via XXV Aprile, 7 - PRIMALUNA  

Superfici principali e secondarie: 80  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 100.000,00 pari a 1.250,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 90.000,00 pari a 1.125,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 04/02/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: quadrilocale  

Indirizzo: Via Provinciale, 48 - PRIMALUNA  

Superfici principali e secondarie: 110  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 110.000,00 pari a 1.000,00 Euro/mq  
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Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 99.000,00 pari a 900,00 Euro/mq  

TABELLA DEI DATI 

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Il valore di stima comprende le parti comuni: vano scala, ascensore, aree di pertinenza etc... 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo - 71.100,00 90.000,00 99.000,00

Consistenza 234,47 70,00 80,00 110,00

Data [mesi] 0 12,00 11,00 1,00

Prezzo unitario - 1.128,57 1.250,00 1.000,00

stato di 

manutenzione
9,00 6,00 5,00 5,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

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

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
900,00 900,00 900,00

stato di 

manutenzione
10 % 7.110,00 9.000,00 9.900,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo   71.100,00 90.000,00 99.000,00

Data [mesi]   0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario   148.023,00 139.023,00 112.023,00

stato di 

manutenzione
  21.330,00 36.000,00 39.600,00

Prezzo corretto   240.453,00 265.023,00 250.623,00

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 252.033,00

Divergenza: 9,27% < 10%

 

Valore superficie principale: 234,47 x 1.074,91 = 252.033,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 252.033,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 252.033,00
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BENI IN PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55  

NEGOZIO  

DI CUI AL PUNTO B  

negozio a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 97,00 mq per la 
quota di: 

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

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

A piano terra in fabbricato indipendente con aree di pertinenza negozio per attività di panetteria, 
dotato di area esposizione, ufficio, disimpegno e un servizio igienico. 
Il negozio affaccia direttamente sulla strada provinciale. 
Presenza di ascensore interno di collegamento, dal piano seminterrato al piano secondo. 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 3,00 
m.Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 556 sub. 701 (catasto fabbricati), sezione urbana PES, categoria C/1, classe 
3, consistenza 86 mq, rendita 1.572,30 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE SNC, 
piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 
04/07/2011 protocollo n. LC0124507 
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, un piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

municipio al di sopra della media

farmacie al di sopra della media

negozi al dettaglio al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

 

autobus distante 150 m nella media

superstrada distante 12,60 km al di sotto della media

ferrovia distante 25,90 km scarso

aeroporto distante 60,90 km scarso

 

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: agenzia del territorio  

Data contratto/rilevazione: 10/02/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 1.200,00 pari a 1.200,00 Euro/mq  

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle  nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
legno  

nella media

ascensore: conformità: da collaudare. L'ascensore 
è interno al fabbricato e serve tutti i suoi piani.  

nella media

termico: con alimentazione in metano i diffusori 
sono in pavimento conformità: da collaudare.
Presenza di un unico impianto a gas che alimenta 
il riscaldamento dell'intero fabbricato e di un 
forno utilizzato dall'attività di panetteria.  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

negozio   97,00 x 100 % = 97,00 

Totale: 97,00        97,00  
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COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 10/02/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 
da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 98  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 117.600,00 pari a 1.200,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 28/11/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Negozio  

Indirizzo: Primaluna  

Superfici principali e secondarie: 230  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 230.000,00 pari a 1.000,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 207.000,00 pari a 900,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 31/01/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Negozio  

Indirizzo: Cortenova  

Superfici principali e secondarie: 150  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 150.000,00 pari a 1.000,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 135.000,00 pari a 900,00 Euro/mq  

TABELLA DEI DATI 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 
2

COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

Prezzo - 117.600,00 207.000,00 135.000,00

Consistenza 97,00 98,00 230,00 150,00

Data [mesi] 0 1,00 4,00 2,00

Prezzo unitario - 1.200,00 1.000,00 1.000,00

stato di 

manutenzione
7,00 7,00 6,00 6,00

posizione 
7,00 7,00 6,00 5,00
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TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Il valore di stima comprende le parti comuni: vano scala, ascensore, aree di pertinenza etc... 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55  

LABORATORIO ARTIGIANALE  

DI CUI AL PUNTO C  

laboratorio artigianale a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 

commerciale

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 
2

COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

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

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
900,00 900,00 900,00

stato di 

manutenzione
10 % 11.760,00 20.700,00 13.500,00

posizione 

commerciale
5 % 5.880,00 10.350,00 6.750,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 
2

COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

Prezzo   117.600,00 207.000,00 135.000,00

Data [mesi]   0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario   -900,00 -119.700,00 -47.700,00

stato di 

manutenzione
  0,00 20.700,00 13.500,00

posizione 

commerciale
  0,00 10.350,00 13.500,00

Prezzo corretto   116.700,00 118.350,00 114.300,00

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 116.450,00

Divergenza: 3,42% < 10%

 

Valore superficie principale: 97,00 x 1.200,52 = 116.450,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 116.450,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 116.450,00

Espropriazioni immobiliari N. 157/2019 

tecnico incaricato: BRIVIO MAURIZIO 
Pagina 25 di 32 



139,50 mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

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

A piano terra in fabbricato indipendente con aree di pertinenza laboratorio artigianale con accessori 
posto al piano interrato di fabbricato indipendente per attività di panetteria, accessibile da scala 
interna o da corsello di accesso comune. 
Composto da laboratorio, deposito, spogliatoio, servizi igienici, spazio adibito a ghiacciaia. 
Presenza di ascensore interno di collegamento, dal piano seminterrato al piano secondo. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano interrato, ha un'altezza interna di 3,00 
m.Identificazione catastale: 

l foglio 2 particella 556 sub. 703 (catasto fabbricati), sezione urbana PES, categoria C/3, classe 
3, consistenza 120 mq, rendita 260,29 Euro, indirizzo catastale: VIA PROVINCIALE SNC, 
piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 
04/07/2011 protocollo n. LC0124507 in atti dal 04/07/2011  
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 
Graffato alla sez. PES, fg. 2, p.lla 860 sub. 701 e alla sez. PES, fg. 2, p.lla 861, sub. 701. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, tre piani fuori terra, un piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

municipio al di sopra della media

farmacie al di sopra della media

negozi al dettaglio al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

 

autobus distante 150 m nella media

superstrada distante 12,60 km al di sotto della media

ferrovia distante 25,90 km scarso

aeroporto distante 60,90 km scarso

 

livello di piano: nella media

esposizione: mediocre

luminosità: nella media

panoramicità: scarso

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'unità è dotata di due forni, utilizzati dall'attività di panetteria, uno elettrico e uno a metano. 

Degli Impianti:  

Delle Componenti Edilizie:  

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: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: agenzia del territorio  

Data contratto/rilevazione: 10/02/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 650,00 pari a 650,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 10/02/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione Prezzi Mercato Immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 

termico: con alimentazione in metano i diffusori 
sono in pavimento conformità: da collaudare.
Presenza di un unico impianto a gas che alimenta 
il riscaldamento dell'intero fabbricato e di un 
forno utilizzato dall'attività di panetteria.  

nella media

ascensore: conformità: da collaudare. L'ascensore 
è interno al fabbricato e serve tutti i suoi piani.  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle  nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
legno  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Laboratorio   128,00 x 100 % = 128,00 

Intercapedine   20,00 x 20 % = 4,00 

ghiacciaia   15,00 x 50 % = 7,50 

Totale: 163,00        139,50  
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da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo/Prezzo richiesto: 500,00 pari a 500,00 Euro/mq 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55 

PRATO  

DI CUI AL PUNTO D  

prato a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 50,00 mq per la 
quota di: 

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

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

Terreno limitrofo all'immobile oggetto di procedura. 

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 777 (catasto terreni), sezione urbana PESSINA VALSASSINA, 

qualita/classe PRATO 1, superficie 50, reddito agrario 0,18 €, reddito dominicale 0,18 €, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE D'UFFICIO del 
15/11/2001 protocollo n. LC0043459 in atti dal 26/04/2004 
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 

Il terreno presenta una forma irregolare 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

Valore superficie principale: 139,50 x 550,00 = 76.725,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 76.725,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 76.725,00

municipio al di sopra della media

farmacie al di sopra della media

negozi al dettaglio al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

autobus distante 150 m nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55 

ANDITO D'ACCESSO  

DI CUI AL PUNTO E  

andito d'accesso a PRIMALUNA VIA PROVINCIALE 53/55, della superficie commerciale di 35,00 
mq per la quota di: 

l 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Si tratta di una piccola porzione di terreno confinante con la strada provinciale a nord, a ovest altra 
proprietà mapp. 636, a sud altra proprietà mapp. ex 556/b, a ovest fabbricato al mapp. 556 oggetto 
della presente esecuzione. 

L'atto di provenienza specifica che si tratta di andito di accesso e che a tale mappale è stata 
assegnata una superficie di mq. 35 

superstrada distante 12,60 km al di sotto della media

ferrovia distante 25,90 km scarso

aeroporto distante 60,90 km scarso

esposizione: al di sotto della media

descrizione consistenza indice commerciale 

terreno   50,00 x 100 % = 50,00 

Totale: 50,00  50,00  

Valore superficie principale: 50,00 x 30,00 = 1.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 1.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 1.500,00
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Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 556 sub. 4 (catasto terreni), sezione urbana PESSINA VALSASSINA, 

qualita/classe PORZ DI FR, superficie 0, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante 
da SCRITTURA PRIVATA del 19/11/1974 in atti dal 21/10/1999 (n. 594.3/1975) 
Coerenze: Coerenza a corpo di tutto il lotto da Nord in senso orario: Via Provinciale, 
mapp.636, mapp. ex 556/b, mapp. 775, mapp. 882, mapp. 776, mapp. 550, mapp. 625 
Si precisa che fra il fabbricato al mapp. 556 oggetto di esecuzione e il mappale 636 è presente 
porzione di terreno identificato con fabbricato rurale mapp. 556/4 oggetto di esecuzione per la 
quota del 50% 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Territoriale (St) 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

municipio al di sopra della media

farmacie al di sopra della media

negozi al dettaglio al di sopra della media

scuola elementare al di sopra della media

autobus distante 150 m nella media

superstrada distante 12,60 km al di sotto della media

ferrovia distante 25,90 km scarso

aeroporto distante 60,90 km scarso

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie in mq. come 

specificata nell'atto di 

provenienza  

35,00 x 100 % = 35,00 

Totale: 35,00  35,00  
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Primaluna, agenzie: agenzie 
immobiliari locali, osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 
ed inoltre: agenzie immobiliari online (www.casa.it, www.immobiliare.it e similari) e Listino del 
Mercato Immobiliare 2017 Città di Lecco e Provincia redatto da F.I.M.A.A.  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

 

Valore a corpo: 1.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 1.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 750,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 234,47 0,00 252.033,00 252.033,00 

B negozio 97,00 0,00 116.450,00 116.450,00 

C 
laboratorio 

artigianale 
139,50 0,00 76.725,00 76.725,00 

D prato 50,00 0,00 1.500,00 1.500,00 

E 
andito 

d'accesso 
35,00 0,00 1.500,00 750,00 

        448.208,00 €  447.458,00 €  
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 16/03/2020  

il tecnico incaricato 
BRIVIO MAURIZIO  

Riduzione del 7% per lo stato di occupazione: €. 31.322,06

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: €. 416.135,94

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

€. 62.420,39

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: 

€. 353.715,55
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