
TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  

REGISTRO GENERALE ESECUZIONE 
procedura promossa da:  

Condominio Madonna 4 
contro:  

 

R.G.E. 740/2013  

Giudice: Marco Lualdi  

ELABORATO PERITALE 
del 21/11/2014 

Tecnico incaricato: Architetto Ciro Antonio Benvenuti  

iscritto all'Albo Architetti della provincia di Milano al N. 9546  

iscritto all'Albo del Tribunale di Busto Arsizio  

CF: BNVCNT65E14B300I  

con studio in Castellanza (VA) via G. Brambilla, 4/a 

telefono: 0331504063  

fax: 0331504063  

email: cirobenvenuti@libero.it  

email (pec): benvenuti.9546@oamilano.it  

relazione creata con Tribù Office 5 - Astalegale.net Spa 

Registro Generale Esecuzione N. 740/2013 
promossa da: Condominio Madonna 4 

giudice: Marco Lualdi 
tecnico incaricato: Ciro Antonio Benvenuti 

Pagina 1 di 15 

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



PROCEDURA N. R.G.E. 740/2013 Busto Arsizio  

LOTTO 1  
BENI IN RHO  

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
Rho via Martiri della Libertà 4: 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 () di appartamento, della superficie 
commerciale di 561,75 Mq. 
Appartamento sito al piano 8 (superficie utile), al piano 9 (superfici accessorie) e con piccolo 
vano ad uso cantina al piano interrato, in fabbricato di non recente costruzione (abitabilità del 
19.07.1968) con finiture di pregio seppure datate. L'accesso avviene direttamente dalla pubblica 
viabilità tramite vano scala comune dotato di ascensore con accesso diretto all'appartamento al 
piano n.8 e n.9. Tale U.I. è così composta. Al piano 8: n.4 camere, n..1 studio, n.4 bagni, n.1 
cucina, n.1 sala da pranzo, n.1 soggiorno, disimpegni e ripostigli vari, n.3 balconi. Al piano 9: n.8 
ripostigli, n.2 bagni, disimpegni vari. Al piano S1: cantina. Il piano 8 e 9 sono anche collegati da 
scala interna e sono entrambi riscaldati mediante impianto comune. Accesso anche da vano scala 
comune e ascensore comune (accesso privato). 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 8-9, S1, ha un'altezza interna di 3,00 mt 
P8 - 2,65 mt P9 - 2,35 mt PS1. 
Identificazione catastale: 

l foglio 21 particella 72 sub. 721 (catasto fabbricati), categoria A/1, classe 4, consistenza 
25 vani, rendita 4.712,67 Euro, indirizzo catastale: via dei Martiri n.4, piano: 8-9, S1, 
intestato a, derivante da Variazione nel classamento del 08.10.2013 
n.104233.1/2013 in atti dal 08.10.2013 (protocollo n. MI0512310) Variazione di 
classamento 
Coerenze: Da nord in senso orario. Piano n.8: ente comune, vano scala comune, ente 
comune. Piano n.9: ente comune, vano scala comune, ente comune. 
Trattasi di appartamento occupante per intero il piano 8 e il piano 9 (ultimo piano) del 
fabbricato. Gli identificativi catastali sono i seguenti: Fg.21, mapp.72, sub.721 graffato 
con Fg21, mapp.84, sub.710. Tali identificativi non corrispondono a quanto riportato 
nell'atto di pignoramento (Fg.21, mapp.72, sub.89 - Fg.21, mapp.72, sub.165). 

L'intero edificio sviluppa 10 piani, 9 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 
1968. 

- Consistenza commerciale complessiva unità principali: Mq 561,75

- Consistenza commerciale complessiva accessori: Mq 0,00

- Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €.
1.192.437,50

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

€.
1.132.815,63

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 906.252,50

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
nel caso in cui le spese di regolarizzazione delle difformità siano a carico della 
procedura: 

€. 977.752,50
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
L'U.I. distinta al Fg.21, mapp.72, sub.721 graffato con Fg.21, mapp.84, sub.710 (appartamento ad uso 
residenziale) risulta attualmente non abitata. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
Non risulta la accettazione della eredità da parte dell'attuale proprietario in relazione alla 
successione del 08.08.1998 (rep.762/137/95, registrata Milano 2 in data 24.09.2008 n.1019, reg. 
gen.138218, reg.part.86914). Si rileva la stipula del contratto di mutuo fondiario in data successiva 
(30.11.2012 atto notaio Dott.ssa Gentile Maria, rep 93009/21982) sulla medesima U.I pertanto è possibile 
trascrivere l'accettazione tacita dell'eredita. 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

- Data della valutazione: 21/11/2014

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:  
l ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/11/2012 a firma di Notaio Dott.ssa Gentile 

Maria ai nn. 93009/21982 di repertorio, iscritta il 03/12/2012 a Milano 2 ai nn. 
118155/20126/18, a favore di Banca Popolare di Sondrio - Società cooperativa per 
azioni, contro , derivante da Ipoteca volontaria - Concessione a 
garanzia di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 1581000. 
Importo capitale: 930000. 
Durata ipoteca: 10. 
U.I. in oggetto Fg.21, mapp.72, sub.721 graffata con Fg.21, mapp.84, sub.710.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  
l pignoramento, stipulata il 13/11/2013 a firma di Tribunale di Busto Arsizio ai nn. 458 

di repertorio, trascritta il 04/02/2014 a Milano 2 ai nn. 8102/5554/107, a favore di 
Condominio Madonna 4, contro , derivante da verbale pignoramento. 
Appartamento identificato catastalmente al CF Fg.21, mapp.72, sub.721 graffato con 
Fg.21, mapp.84, sub.710 . Identificativi nella formalità precedente: Fg.21, mapp.84, 
sub.86 graffato con Fg.21, mapp.84, sub.87. Nell'Atto di Pignoramento (05.12.2013) 
è presente l'U.I. Fg.21, mapp.84, sub.88 C/6. Tale U.I. risulta venduta in data 
19.07.2013 come da Ispezione ipotecaria allegata alla presente perizia.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 11.097,16 

- Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 25.517,19 

- Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00 
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
Dall'Atto di Pignoramento Immobiliare si rilevano i seguenti identificativi catastali: Fg.21, mapp.72, 
sub.89; Fg.21, mapp.72, sub.165. Dalla visura catastale storica tali identificativi sono stati variati e 
attualmente risultano Fg.21, mapp.72, sub.721 graffato con mapp.84, sub.710. 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

8. GIUDIZI DI CONFORMITA': 
Nell'atto di pignoramento l'U.I. in oggetto risulta indicata con i seguenti identificativi: Fg.21, mapp.72, 
sub.89 e Fg.21, mapp.72, sub.165. Tali mappali sono stati variati unitamente ai seguenti identificativi 
catastali Fg.21, mapp.84, sub.87 e Fg.21, mapp.84, sub.86 dando luogo ai seguenti identificativi (attuali e 

- Millesimi condominiali: 38,430 

Ulteriori avvertenze: 
Si registra la presenza di portineria condominiale. Dai prospetti delle spese condominiali si rileva che i 
millesimi calcolati per l'U.I. ad uso appartamento distinta al Fg.21, mapp.72, sub.721 graffato al Fg.21, 
mapp.84, sub.710 (identificata al n.80 dell'elenco delle U.I.) relativamente al riscaldamento è pari a 
51,941. 
  

6.1. Attuale proprietario:  
l  per la quota di 1/1, in forza di Successione in morte 

 (dal 21/05/1995), con atto stipulato il 08/08/1998 ai nn. 762/137/95 di repertorio, 
registrato il 08/08/1998 a Ufficio Registro ai nn. 762/137/95, trascritto il 24/09/2008 a Milano 
2 ai nn. 138218/86914/1019, in forza di Successione in morte . 
L'U.I. in oggetto è indicata nel presente atto con i seguenti identificativi catastali: Fg.21, 
mapp.84, sub.86 graffata con Fg.21, mapp.84, sub.87. Dalla visura ipotecaria gli 
identificativi attuali risultano Fg.21, mapp.72, sub.721 graffata con Fg.21, mapp.84, 
sub.710. Dalla visura storica catastale si rileva che gli attuali identificativi risultano dalla 
soppressione dei seguenti identificativi: -Fg.21, mapp.72, sub.89; -Fg.21, mapp.84, sub.87;
-Fg.21, mapp.72, sub.165; -Fg.21, mapp.84, sub.86. La Successione è testamentaria. 
Testamento Olografo pubbl. 12.10.1995 n.57587 Rep. 6536 Notaio Dott.ssa Gentile Maria, 
Registrato a Rho 23.10.1995.  

6.2.Precedenti proprietari:  
l  per la quota di 1/1, in forza di Costruzione fabbricato (dal 

19/07/1968 fino al 21/05/1995), in forza di Costruzione fabbricato. 
Unità immobiliare realizzata attraverso Nulla osta per esecuzione lavori edili - costruzione 
fabbricato d'abitazione - negozi - autorimesse n.C 357/63  

7.1.Pratiche edilizie:  
l Nulla osta per esecuzione lavori edili N. C 357/63 e successive varianti, intestata a 

, per lavori di Fabbricato di nuova costruzione ad uso abitazioni e negozi, 
presentata il 07/11/1963 con il n. 16216 di protocollo, rilasciata il 09/04/1964, agibilità del 
19/07/1968  

7.2.Situazione urbanistica:  
l PGT - piano di gestione territoriale vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale n.23 del 

17/06/2013, l'immobile ricade in zona Ambiti residenziali di recente formazionea medio-alta 
intensità edilizia. Norme tecniche di attuazione ed indici: Destinazioni d'uso: residenza, 
commercio, uffici. Non risultano possibili ampliamenti dell'U.I. in oggetto.  
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riportati nella visura ipotecaria dell'atto di pignoramento): Fg.21, sub.72, mapp.721 graffato con mapp.84, 
sub.710. 

BENI IN RHO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 4  
APPARTAMENTO  

di cui al punto A  

Piena proprietà per la quota di 1/1 () di appartamento, della superficie commerciale di 
561,75 Mq. 
Appartamento sito al piano 8 (superficie utile), al piano 9 (superfici accessorie) e con piccolo vano ad uso 
cantina al piano interrato, in fabbricato di non recente costruzione (abitabilità del 19.07.1968) con finiture di 
pregio seppure datate. L'accesso avviene direttamente dalla pubblica viabilità tramite vano scala comune 
dotato di ascensore con accesso diretto all'appartamento al piano n.8 e n.9. Tale U.I. è così composta. Al 
piano 8: n.4 camere, n..1 studio, n.4 bagni, n.1 cucina, n.1 sala da pranzo, n.1 soggiorno, disimpegni e 
ripostigli vari, n.3 balconi. Al piano 9: n.8 ripostigli, n.2 bagni, disimpegni vari. Al piano S1: cantina. Il 
piano 8 e 9 sono anche collegati da scala interna e sono entrambi riscaldati mediante impianto comune. 
Accesso anche da vano scala comune e ascensore comune (accesso privato). 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 8-9, S1, ha un'altezza interna di 3,00 mt P8 - 2,65 

8.1. Conformità edilizia: Nessuna difformità.  

8.2. Conformità catastale: Nessuna difformità.  

8.3. Conformità urbanistica:  
l Sono state rilevate le seguenti difformità: Chiusura porticato realizzato al piano 9 con 

tamponamento vetrato e formazione divisori interni. (normativa di riferimento: DPR 
380/2001 e s.m.i., Piano di Governo del Territorio) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Richiesta di permesso di costruire in sanatoria 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Oneri e contributo di costruzione: 64.000,00 Euro 
l Adempimenti tecnici (pratica edilizia): 6.000,00 Euro 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 120 
Criticità: alta 
Questa situazione è riferita solamente a Piano 9. 
Chiusura porticato al piano 9 mediante vetrata continua con formazione divisori interni e 
impianto di riscaldamento.  

8.4. Corrispondenza dati catastali/atto: 
l L'attuale identificazione catastale NON corrisponde a quanto indicato nell'atto di 

pignoramento o nella sentenza di fallimento. 

8.5. Altre conformità:  
l Conformità titolarità/corrispondenza atti:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Mancanza continuità delle trascrizioni 
(accettazione eredità in morte ) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Trascrizione accettazione dell'eredità 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Trascrizione accettazione dell'eredità: 1.500,00 Euro 
Tempi necessari per la regolarizzazione: 60 
Criticità: bassa  
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mt P9 - 2,35 mt PS1. 
Identificazione catastale: 

l foglio 21 particella 72 sub. 721 (catasto fabbricati), categoria A/1, classe 4, consistenza 25 vani, 
rendita 4.712,67 Euro, indirizzo catastale: via dei Martiri n.4, piano: 8-9, S1, intestato a 
, derivante da Variazione nel classamento del 08.10.2013 n.104233.1/2013 in atti dal 
08.10.2013 (protocollo n. MI0512310) Variazione di classamento 
Coerenze: Da nord in senso orario. Piano n.8: ente comune, vano scala comune, ente comune. 
Piano n.9: ente comune, vano scala comune, ente comune. 
Trattasi di appartamento occupante per intero il piano 8 e il piano 9 (ultimo piano) del fabbricato. 
Gli identificativi catastali sono i seguenti: Fg.21, mapp.72, sub.721 graffato con Fg21, mapp.84, 
sub.710. Tali identificativi non corrispondono a quanto riportato nell'atto di pignoramento (Fg.21, 
mapp.72, sub.89 - Fg.21, mapp.72, sub.165). 

L'intero edificio sviluppa 10 piani, 9 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1968. 

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 (i più importanti centri limitrofi sono Milano). Il traffico nella zona è 
locale, i parcheggi sono con parkimetro. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Centro storico Milano.  

Qualità e rating interno immobile: 

Servizi - municipio al di sopra della 

media  

- farmacie al di sopra della 

media  

- negozi al dettaglio al di sopra della 

media  

- ospedale al di sopra della 

media  

Collegamenti - autostrada distante 2,00 km al di sopra della 

media  

- ferrovia distante 500 mt al di sopra della 

media  

- metropolitana distante 500 mt al di sopra della 

media  

- aeroporto distante 16 km al di sopra della 

media  

- livello di piano: al di sopra della 

media  

- esposizione: al di sopra della 

media  

- luminosità: al di sopra della 

media  

- panoramicità: al di sopra della 

media  

- impianti tecnici: mediocre  

- stato di manutenzione generale: mediocre  

- servizi: mediocre  
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Descrizione dettagliata: 

L'U.I. è inserita agli ultimi 2 piani di fabbricato multipiano dotato di ascensore (accesso diretto 
all'appartamento). Le caratteristiche tecniche sono di buon livello anche se risulta alquanto datato. La 
distribuzione è organizzata su due piani (P8, P9) più un piccolo vano al piano interrato (PS1) ad uso 
cantina. Al piano 8 sono presenti gli spazi abitabili costituiti da 4 camere, 1 studio 1 cucina, 1 sala da 
pranzo, 1 soggiorno, 4 bagni, spazi accessori (disimpegni, ripostigli, ingresso) e balconi. Al P9 sono 
presenti spazi accessori racchiusi da facciata continua e ampio terrazzo. L'accesso avviene da scala 
comune o direttamente da ascensore con doppia uscita esclusiva interna all'appartamento. 
- delle componenti edilizie:  

- degli impianti:  

Classe Energetica: 

Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

infissi esterni: Doppio vetro realizzati in legno  nella media  

infissi interni: Ante a battente realizzati in Legno 
tinteggiato  

nella media  

manto di copertura: realizzato in Guaina 
bituminosa. Sono presenti segni di infiltrazioni al 
piano 8  

mediocre  

pareti esterne: costruite in Laterizio , il rivestimento 
è realizzato in Intonaco civile tinteggiato  

al di sotto della 

media  

pavimentazione interna: realizzata in parquet 
incollato, ceramica, moquette. Nel locale pranzo 
alcune liste di parquet risultano sollevate.  

al di sotto della 

media  

scale: con rivestimento in Pietra naturale  nella media  

rivestimento interno: posto in Bagni, cucina 
realizzato in Ceramica  

mediocre  

ascensore:. Accesso diretto da ascensore ad 
appartamento sia al piano n.8 che al piano n.9.  

nella media  

[295,62 KWh/Mq/anno]  
Certificazione APE N. 15182 - 001121 / 14 registrata in data 21/11/2014  

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 
- di calcolo: UNI 10750:2005 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 

Piano 8 - Abitazione 344,00 x 100 % = 344,00 

Piano 8 - Abitazione - Balconi (parte fino a 25,00 mq) 25,00 x 30 % = 7,50 

Piano 8 - Abitazione - Balconi (da 25,00 mq) 35,50 x 10 % = 3,55 

Piano 9 - Spazi accessori 218,00 x 80 % = 174,40 

Piano 9 - Terrazzo (parte fino a 25,00 mq) 25,00 x 30 % = 7,50 

Piano 9 - Terrazzo (da 25,00 mq) 218,00 x 10 % = 21,80 

Piano S1 - Cantina 12,00 x 25 % = 3,00 

Totale: 877,50 561,75 
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Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima monoparametrica in base al 
prezzo medio.  

Superficie ragguagliata x valore unitario valutato per zona al netto delle riduzioni per mancanza certificazioni 
reltive agli impianti, per vetustà e per condizioni di manutenzione. 

Decurtazioni ed adeguamenti del valore: 

Osservazioni del mercato immobiliare: 

tipo fonte fonte consistenza 
cons. 

accessori 

valore 

complessivo 

valore 

unitario 

sconto 

trattativa 

valore 

unitario 

scontato 

annuncio immobiliare Internet 330 40 1.150.000,00 3.108,11 10 % 2.797,30 

annuncio immobiliare Internet 300 20 920.000,00 2.875,00 10 % 2.587,50 

Sviluppo valutazione: 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 

Valore superficie principale: 561,75 x 3.000,00 =1.685.250,00

descrizione importo 

Riduzione per mancanza di certificazioni relative agli impianti -84262,5 

Riduzione per vetustà immobile -168525 

Riduzione per condizioni deteriorate -168525 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 1.263.937,50
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 1.263.937,50

9.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima monoparametrica in base al 
prezzo medio per unità immobiliari similari 

Le fonti di informazione consultate sono: , agenzie: annunci immobiliari su portali internet, osservatori del 
mercato immobiliare Agenzia delle Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari , ed inoltre: Camera di 
Commercio di Milano  

Valore di Mercato (OMV): 

- Riepilogo valutazione di mercato dei corpi: 

ID descrizione consistenza 
cons. 

accessori 
valore intero valore diritto 

A appartamento 561,75 0,00 1.263.937,50 1.263.937,50 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Non divisibile. 

- Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 71.500,00
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 1.192.437,50

Valore di Vendita Giudiziaria (FJV): 
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- Riduzione del valore del 5% per l'immediatezza della vendita giudiziaria (valore di 
realizzo): €. 59.621,88

- Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova: €. 1.132.815,63

 

- Ulteriore riduzione del valore del 20% 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 (calcolato sul valore di realizzo): €. 226.563,13

- 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: €. 906.252,50
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PROCEDURA N. R.G.E. 740/2013 Busto Arsizio  

LOTTO 2  
BENI IN RHO  

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
Rho via Martiri della Libertà 4: 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Sig.  in qualità di proprietario. 
Per l'U.I. in oggetto, ricevuta in eredità (certificato di denunciata successione) in morte di 
 21.05.1995 Registrato il 08.08.1998 rep.762/137/95 Ufficio del Registro, registrato il 24.09.2008 
Agenzia del Territorio Milano Ufficio provinciale Milano 2 ai nn.138218/86914/1019, si rileva la mancanza 
di continuità delle trascrizioni. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

A. Piena proprietà per la quota di 1/1 () di box doppio, della superficie commerciale di 
68,50 Mq. 
L'U.I. è costituita da autorimessa con relativi vani accessori ad uso ripostigli, servizio igienico e 
locale vini. 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di Box 2,02 mt 
- Rip.sud 3,13 mt - Rip.nord- 2,97 mt. 
Identificazione catastale: 

l foglio 21 particella 84 sub. 127 (catasto fabbricati), scheda 1087225/N, categoria C/6, 
classe 3, consistenza 102 mq, rendita 337,14 Euro, indirizzo catastale: via dei Martiri n.4, 
piano: S1, intestato a , derivante da Testamento Pubblico del 21.05.1995 
n.328458.1/1995 in atti dal 17.01.2002 (prot. n.39822) Successione 
Coerenze: Da Nord in senso orario: Corsello comune, A.U.I., A.U.I., A.U.I. 

L'intero edificio sviluppa 10 piani, 9 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 
1968. 

- Consistenza commerciale complessiva unità principali: Mq 68,50

- Consistenza commerciale complessiva accessori: Mq 0,00

- Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 62.047,50

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

€. 58.945,13

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 47.156,10

- Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, 
nel caso in cui le spese di regolarizzazione delle difformità siano a carico della 
procedura: 

€. 49.156,10

- Data della valutazione: 21/11/2014

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.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

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: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  
l pignoramento, stipulata il 13/11/2013 a firma di Tribunale di Busto Arsizio ai nn. 458 

di repertorio, trascritta il 04/02/2014 a Milano 2 ai nn. 8102/5554/107, a favore di 
Condominio Madonna 4, contro, derivante da verbale pignoramento. 
Nell'Atto di Pignoramento (05.12.2013) è presente l'U.I. Fg.21, mapp.84, sub.88 
C/6. Tale U.I. risulta venduta in data 19.07.2013 come da Ispezione ipotecaria 
allegata alla presente perizia.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

- Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 164,00

- Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 566,00

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

- Millesimi condominiali: 1,391

Ulteriori avvertenze: 
L'U.I. considerata all'interno del prospetto spese condominiali è la n.89. 

6.1. Attuale proprietario:  
l  per la quota di 1/1, in forza di Successione in morte 

 (dal 21/05/1995), con atto stipulato il 08/08/1998 ai nn. 762/137/95 di repertorio, 
registrato il 08/08/1998 a Ufficio Registro ai nn. 762/137/95, trascritto il 24/09/2008 a Milano 
2 ai nn. 138218/86914/1019, in forza di Successione in morte   

6.2.Precedenti proprietari:  
l  per la quota di 1/1, in forza di Costruzione fabbricato (dal 

19/07/1968 fino al 21/05/1995), in forza di Costruzione fabbricato. 
Unità immobiliare realizzata attraverso Nulla Osta per esecuzione lavori edili - costruzione 
fabbricato d'abitazione n.C357/63.  

7.1.Pratiche edilizie:  
l Nulla osta per esecuzione lavori edili N. C 357/63 e successive varianti, intestata a

, per lavori di Fabbricato di nuova costruzione ad uso abitazioni e negozi, 
presentata il 07/11/1963 con il n. 16216 di protocollo, rilasciata il 09/04/1964, agibilità del 
19/07/1968  

7.2.Situazione urbanistica:  
l PGT - piano di gestione territoriale vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale n.23 del 

17/06/2013, l'immobile ricade in zona Ambiti residenziali di recente formazionea medio-alta 
intensità edilizia  
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8. GIUDIZI DI CONFORMITA': 

BENI IN RHO VIA MARTIRI DELLA LIBERTÀ 4  
BOX DOPPIO  
di cui al punto A  

Piena proprietà per la quota di 1/1 () di box doppio, della superficie commerciale di 68,50 
Mq. 
L'U.I. è costituita da autorimessa con relativi vani accessori ad uso ripostigli, servizio igienico e locale vini. 
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di Box 2,02 mt - 
Rip.sud 3,13 mt - Rip.nord- 2,97 mt. 
Identificazione catastale: 

l foglio 21 particella 84 sub. 127 (catasto fabbricati), scheda 1087225/N, categoria C/6, classe 3, 
consistenza 102 mq, rendita 337,14 Euro, indirizzo catastale: via dei Martiri n.4, piano: S1, intestato 
a , derivante da Testamento Pubblico del 21.05.1995 n.328458.1/1995 in atti dal 
17.01.2002 (prot. n.39822) Successione 
Coerenze: Da Nord in senso orario: Corsello comune, A.U.I., A.U.I., A.U.I. 

L'intero edificio sviluppa 10 piani, 9 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1968. 

Descrizione della zona: 

8.1. Conformità edilizia: Nessuna difformità.  

8.2. Conformità catastale:  
l Sono state rilevate le seguenti difformità: Il piccolo ripostiglio ad est rispetto al disimpegno 

del bagno presenta dimensioni e l'accesso (dal più grande ripostiglio confinante) come 
riportato sull'elaborato di progetto diversamente da quanto riportato sulla planimetria 
catastale. (normativa di riferimento: DPR 380/2001 e s.m.i.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Rettifica catastale 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Adempimenti tecnici (pratica catastale): 500,00 Euro 
Tempi necessari per la regolarizzazione: 60 
Criticità: bassa  

8.3. Conformità urbanistica:  
l (normativa di riferimento: Norme tecniche attuazione PGT e DPR 380/2001 e smi) 

L'immobile risulta conforme. 
Criticità: nessuna  

8.4. Corrispondenza dati catastali/atto: Nessuna difformità 

8.5. Altre conformità:  
l Conformità titolarità/corrispondenza atti:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Mancanza continuità delle trascrizioni 
(accettazione eredità in morte ) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Trascrizione accettazione dell'eredità. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Trascrizione accettazione dell'eredità: 1.500,00 Euro 
Tempi necessari per la regolarizzazione: 60 
Criticità: media  
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I beni sono ubicati in zona centrale in un'area mista residenziale/commerciale, le zone limitrofe si trovano in 
un'area mista residenziale/commerciale (i più importanti centri limitrofi sono Milano). Il traffico nella zona è 
locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le 
seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Centro storico Milano.  

Qualità e rating interno immobile: 

Descrizione dettagliata: 

Autorimessa con spazi accessori annessi consistenti in ripostigli, servizio igienico sita al piano interrato 
del fabbricato con accesso da corsello comune carraio coperto. L'U.I. in oggetto risulta priva di 
impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi, così come definito dalla D.G.R. VIII/8745 e DM 
22.11.2012, necessari alla climatizzazione invernale o al riscaldamento dell’appartamento. 

- delle componenti edilizie:  

Consistenza: 

per la determinazione delle consistenze sono stati utilizzati i seguenti criteri:  

Servizi - municipio al di sopra della 

media  

- farmacie al di sopra della 

media  

- negozi al dettaglio al di sopra della 

media  

- al di sopra della 

media  

Collegamenti - autostrada distante 2,00 km al di sopra della 

media  

- ferrovia distante 500 mt al di sopra della 

media  

- metropolitana distante 500 mt al di sopra della 

media  

- aeroporto distante 16 km al di sopra della 

media  

- livello di piano: nella media  

- esposizione: al di sopra della 

media  

- panoramicità: al di sopra della 

media  

- impianti tecnici: mediocre  

- stato di manutenzione generale: al di sotto della 

media  

- servizi: mediocre  

infissi esterni: Basculante e ad ante realizzati in 
Metallo, metallo e vetro  

nella media  

pavimentazione interna: realizzata in Cemento 
lisciato e terra battuta  

nella media  

rivestimento interno: posto in pareti perimetrali 
realizzato in intonaco civile, ceramica  

nella media  

- di misurazione: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 
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Valore di mercato: 

Per il calcolo del valore di mercato è stato utilizzato un procedimento di stima monoparametrica in base al 
prezzo medio.  

l Rilevazione prezzi degli immobili camera di commercio Milano (01/09/2012) 

l valore minimo: 19.000,00  

l valore massimo: 25.000,00  

Superficie ragguagliata x valore unitario valutato per zona al netto delle riduzioni per mancanza certificazioni 
reltive agli impianti, per vetustà e per condizioni di manutenzione. 

Decurtazioni ed adeguamenti del valore: 

- di calcolo: UNI 10750:2005 

descrizione consistenza coefficiente commerciale 

Autorimessa 35,00 x 100 % = 35,00 

Spazi accessori (Ripostigli e wc) 67,00 x 50 % = 33,50 

Totale: 102,00 68,50 

Osservazioni del mercato immobiliare: 

tipo fonte fonte consistenza 
cons. 

accessori 

valore 

complessivo 

valore 

unitario 

sconto 

trattativa 

valore 

unitario 

scontato 

annuncio immobiliare Internet 15 0 23.000,00 1.533,33 10 % 1.380,00 

annuncio immobiliare Internet 15 0 19.000,00 1.266,67 10 % 1.140,00 

annuncio immobiliare Internet 24 0 30.000,00 1.250,00 10 % 1.125,00 

Interviste agli operatori immobiliari: 

Sviluppo valutazione: 

Calcolo del valore di mercato lordo dell'intero: 

Valore superficie principale: 68,50 x 1.100,00 = 75.350,00

descrizione importo 

Riduzione per vetustà immobile -7535 

Riduzione per mancanza di certificazioni relative agli impianti -3767,5 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà al netto degli aggiustamenti): €. 64.047,50
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 64.047,50

9.VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
A corpo per U.I. similari per consistenza e zona (autorimessa doppia). 
Per il calcolo del valore di mercato degli spazi accessori è stato utilizzato un procedimento di stima 
monoparametrica in base al prezzo medio per unità immobiliari similari 

Le fonti di informazione consultate sono: , agenzie: Annunci immobiliari su portali internet, osservatori del 
mercato immobiliare Agenzia delle Entrate - Banca dati delle quotazioni immobiliari, ed inoltre: Camera di 
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Commercio di Milano  

Valore di Mercato (OMV): 

- Riepilogo valutazione di mercato dei corpi: 

ID descrizione consistenza 
cons. 

accessori 
valore intero valore diritto 

A box doppio 68,50 0,00 64.047,50 64.047,50 

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Non comodamente divisibile. 

- Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.000,00
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 62.047,50

Valore di Vendita Giudiziaria (FJV): 

- Riduzione del valore del 5% per l'immediatezza della vendita giudiziaria (valore di 
realizzo): €. 3.102,38

- Valore di realizzo dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto e di 
diritto in cui si trova: €. 58.945,13

 

- Ulteriore riduzione del valore del 20% 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 (calcolato sul valore di realizzo): €. 11.789,03

- 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: €. 47.156,10

data 21/11/2014 il tecnico incaricato 
Ciro Antonio Benvenuti 
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