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LOTTO 1

A
115,35
per
la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Trattasi di u.i. immobiliare residenziale (appartamento con relativi accessori quali sottotetto e
cantina) situata in un complesso residenziale realizzato a fine anni '70 denominato "Condominio
Gregorini Nord" dotato di sei u.i. con i relativi accessori (cantine, sottotetti e box auto).
L'edificio si sviluppa su cinque livelli di cui uno seminterrato, tutti accessibili tramite una scala
interna comune (con unico ingresso dall'esterno situato sul lato Nord Ovest del piano terra ) e lo
stesso risulta privo di ascensore.Il fabbricato è dotato di diverse aree e spazi ad uso comune quali :
area esterna di pertinenza destinata in gran parte a passaggi pedonali/carrai e per la rimanenza ad
area a verde, disimpegni interni e centrale termica situati a piano seminterrato.
L'edificio presenta un impianto centrallizato alimentato a gas/metano dotato di sistemi di
contabilizzazione dei consumi . Il vano centrale termica presenta delle tracce di infiltrazioni d'acqua
alla base delle murature che necessiterebbero degli interventi di manutenzione straordinaria così
come le pavimentazioni delle parti carrabili dell'area esterna . Anche la situazione delle facciate, della
copertura con le relative lattonerie e dei parapetti dei balconi, presentano uno scarso stato
conservativo e manutentivo . A tale proposito si è riscontrato la presenza di infiltrazioni e umidità nel
sottotetto dell'u.i. ogetto della presente stima, e seondo le informazioni ricevute direttamente
dall'esecutato, è già da tempo all'attenzione dei condomini una valutazione dei costi per
l'effettuazione di un intervervento di sostituzione e/o manutenzione della copertura con
relative lattonerie.
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 5 particella 536 sub. 6 (catasto fabbricati), sezione urbana 2, categoria A/2, classe 3,
consistenza 5,5 vani, rendita 426,08 Euro, indirizzo catastale: via Gregorini, piano: 2
intestato a *** DATO OSCURATO ***
Coerenze: coerenze dell'appartamento e sottotetto (da nord in senso orario) : scala comune,
altra ditta altra u.i. map 536 (visto che non esiste elaborato planimetrico, probabile sia il sub. 5
in base all'elenco delle u.i. presente in banca dati ), corte comune coerenze della cantina (da
nord in senso orario): enti comuni (rispettivamente centrale termica, disimpegno, scale e corte
comune ) coerenze dell'intero map. 536 (da nord in senso orario)
13,64
per la
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Trattasi di u.i. immobiliare destinata a autorimessa (box singolo) situata nel piano seminterrato di un
complesso residenziale realizzato a fine anni '70 denominato "Condominio Gregorini Nord" dotato di
sei u.i. con i relativi accessori (cantine, sottotetti e box auto).
L'edificio si sviluppa su cinque livelli di cui uno seminterrato, tutti accessibili tramite una scala
interna comune (con unico ingresso dall'esterno situato sul lato Nord Ovest del piano terra ) e lo
stesso risulta privo di ascensore.Il fabbricato è dotato di diverse aree e spazi ad uso comune quali :
area esterna di pertinenza destinata in gran parte a passaggi pedonali/carrai e per la rimanenza ad
area a verde, disimpegni interni e centrale termica situati a piano seminterrato.

tecnico incaricato: Geom. MORENO BORSI
Pagina 2 di 32

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

Espropriazioni immobiliari N. 194/2016

Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 5 particella 536 sub. 11 (catasto fabbricati), sezione urbana 2, categoria C/6, classe 8,
consistenza 14 mq, rendita 35,43 Euro, indirizzo catastale: Via Gregorini, piano: S1, intestato a
*** DATO OSCURATO ***
Coerenze: coerenze della singola u.i. (da nord in senso orario) : altra u.i. map 536 (non
identificabile per mancanza di elaborato planimetrico in banca dati), corte comune , altra u.i.
map 536 (non identificabile per mancanza di elaborato planimetrico in banca dati), disimpegno
comune coerenze dell'intero map. 536 (da nord in senso orario)
map. 120 e 495, strada

Consistenza commerciale complessiva unità principali:
Consistenza commerciale complessiva accessori:

128,99

²

0,00

²

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

€ 131.590,16

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

€ 131.500,00

Data della valutazione:

20/12/2017

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

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.

4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca

attiva, stipulata il 01/06/2007 a firma di notaio Rapella Paolo ai nn. 66116/16587 di
*** DATO
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OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A

Durata ipoteca: 18 anni e 9 mesi.
La formalità è riferita solamente a CATASTO FABBRICATI
ipoteca
***
DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A

ipoteca
***
DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A

Durata ipoteca: 3 ANNI.

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:
*** DATO
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI
La formalità è riferita solamente a UNITA' 1

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€ 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€ 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€ 0,00
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Ulteriori avvertenze:
Si evidenzia che per le unità immobiliari costituenti il lotto 1 (morbegno fg 5 map 536 sub 6 e 11) non
risultano pendenze rispetto alle diverse utenze e/o servizi come di seguito elencati (vedi anche
allegato alla presente perizia) :
servizi comunali ( IMU, IUC, TARI) come da certificazione rilasciata in data 11.07.2017
servizio SECAM come da e
Si specifica inoltre che le unità immobiliari costituenti il lotto 1 (morbegno fg 5 map 536 sub 6 e 11)
fanno parte di un fabbricato denominato "Condominio Gregorini Nord" CF 91006590144 (questa
perlomeno è l'intestazione dell'utenza risultante in capo a SECAM SPA) . Lo stesso risulta formato
da sei u.i.residenziali con relativi box , oltre alle parti comuni (anche se non identificate e/o
rappresentate ufficialmente mediante un elaborato planimetrico catastale) costituite dall'area esterna
utile al passaggio pedonale e carraio dei vari utenti, le scale e i disimpegni interni per le raggiungere
le varie u.i.sui diversi livelli nonchè la centrale termica accessibile esclusivamente dall'area esterna di
pertinenza . Dalle le informazioni ricevute direttamente dall'esecutato, lo stabile risulta privo di un
vero e proprio amministratore condominiale e la contabilizzazione e suddivisione delle spese generali
e sulle parti comuni (elettricità , costi per riscaldamento centralizzato e/o altro) avviene utilizzando
metodologie e/o tabelle di ripartizione concordate bonariamente fra tutti i condomini. A tale
proposito non è stato possibile reperire informazioni utili e/o ufficiali rispetto alle spese
"condominiali" imputabili alle u.i. oggetto della presente esecuzione.

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di divisione (dal 02/05/2007), con
atto stipulato
repertorio, trascritto
divisione

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 13/03/1978
fino al 24/11/1995), con atto stipulato
nn. 7114 di repertorio, registrato
06/04/1978 a SONDRIO ai nn. PART. 2561, in forza di atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a
*** DATO OSCURATO *** per la quota di 25/100 ciascuno, in forza di denuncia di successione in
di denuncia di successione
*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4 ciascuno, in forza di accettazione tacita di eredità a
seguito della morte del sig. QUAINI GETZEMANI (dal 07/01/2005 fino al 02/05/2007), con atto
stipulato
repertorio, trascritto
tacita di eredità a seguito della morte del sig. QUAINI GETZEMANI
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Concessione edilizia N. 208/77 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per
rilasciata
Il titolo è riferito solamente a
Concessione edilizia di variante alla n. 208/77 del 21.11.1977 N. 257/79, intestata a *** DATO
presentata
agibilità del 13/02/2003 con il n. prot. n. 29628 di protocollo.
Il titolo è riferito solamente a

piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera approvazione P.G.T. C.C. 08/05/2009,
tessuto a prevalenza residenziale a media densità. Il titolo è
riferito solamente al

Sono state rilevate le seguenti difformità: Rispetto all' ultimo progetto approvato C.E. in variante n.
257/79 prot . 10420 si sono riscontrate le seguenti difformità 1) Diversa distribuzione interna al piano
secondo (in particolare ampliamento del soggiorno a discapito della camera ottenendo un unico
vano) e la creazione di una scala interna di collegamento al piano terzo (sottotetto) 2) leggera
modifica nella distribuzione interna dei divisori e cambio d'uso non autorizzato (da vani
accessori/solai a vani abitativi quali camere e wc) per un maggiore comprensione della questione
vedi allegato alla presente perizia
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Per quanto riguarda la difformità riscontrata al punto 1
risultano interamente regolarizzabili con istanza in sanatoria, mentre per quanto riguarda la difformità
riscontrata al punto 2 è solo parzialmente regolarizzabile, intendendo che non è sanabile il cambio
d'uso ai fini residenziali (come meglio evidenziato nel punto successivo) ma solo ed esclusivamente
la modifica della distribuzione interna mediante una pratica di sanatoria come per le opere realizzate al
piano sottostante (naturalmente la destinazione d'uso finale dei vani presenti nel sottotetto non
potrà che essere accessoria al piano residenziale sottostante)
Costi di regolarizzazione:
" Pratica di sanatoria (scia) che prevede il pagamento di una sanzione commisurata all'importo
delle opere da regolarizzare oltre alle spese tecniche necessarie:
Tempi necessari per la regolarizzazione:
Questa situazione è riferita solamente a comune di Morbegno Fg 5 map 536 sub. 6.
Si evidenzia che non potrà essere regolarizzabile il cambio d'uso del sottotetto (attualmente utilizzato
residenziali) ma solo la sua diversa distribuzione interna e accessibilità dalla scala interna,
riportando destinazione d'uso alla sua autorizzazione originaria (vani accessori/solai)
Sono state rilevate le seguenti difformità: Rispetto all' ultimo progetto approvato C.E. in variante n.
257/79 prot . 10420 si sono riscontrate le seguenti difformità esclusivamente per il piano sottotetto
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del sub 6, cambio d'uso non autorizzato (da spazi accessori/solai a vani abitativi quali camere e wc)
per un maggiore comprensione della questione vedi allegato n. 1 (al punto 1.5) alla presente perizia
non conforme e non regolarizzabile
Costi di regolarizzazione:
"

Questa situazione è riferita solamente a comune di Morbegno Fg 5 map 536 sub. 6.
Per quanto riguarda la difformità riscontrata, anche a seguito del confronto fatto con l'ufficio tecnico
del comune di Morbegno, tale situazione non risulta regolarizzabile, intendendo che non è sanabile il
cambio d'uso ai fini residenziali in quanto al momento non risulta compatibile con le disposizioni
vigenti, neanche utilizzando le deroghe ammesse con la normativa inerente il recupero dei sottotetti
vista la mancanza delle necessarie altezze medie, nonché dei minimi rapporti aero illuminanti e/o sup.
Potrà essere regolarizzabile solo la sua diversa distribuzione interna e
accessibilità dalla scala interna, riportando altresì la destinazione alla sua autorizzazione originaria
(vani accessori/solai)

Sono state rilevate le seguenti difformità: diversa distribuzione interna del piano secondo (parziale) ,
mancato censimento sia della scala di collegamento interna al piano superiore e dei relativi tavolati
presenti a tale livello Per una migliore comprensione della pratica vedi allegato alla presente perizia
Le difformità sono regolarizzabili mediante: variazione catastale del solo subalterno 6, eseguibile
esclusivamente a seguito del regolare esito della relativa istanza edilizia in sanatoria
Costi di regolarizzazione:
" variazione catastale per diversa distribuzione inerrna del sub. 6:
Tempi necessari per la regolarizzazione: 15/20 gg
Questa situazione è riferita solamente a morbegno fg 5 map 536 sub 6

APPARTAMENTO
A
115,35
per la
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Trattasi di u.i. immobiliare residenziale (appartamento con relativi accessori quali sottotetto e
cantina) situata in un complesso residenziale realizzato a fine anni '70 denominato "Condominio
Gregorini Nord" dotato di sei u.i. con i relativi accessori (cantine, sottotetti e box auto).
L'edificio si sviluppa su cinque livelli di cui uno seminterrato, tutti accessibili tramite una scala
interna comune (con unico ingresso dall'esterno situato sul lato Nord Ovest del piano terra ) e lo
stesso risulta privo di ascensore.Il fabbricato è dotato di diverse aree e spazi ad uso comune quali :
area esterna di pertinenza destinata in gran parte a passaggi pedonali/carrai e per la rimanenza ad
area a verde, disimpegni interni e centrale termica situati a piano seminterrato.
L'edificio presenta un impianto centrallizato alimentato a gas/metano dotato di sistemi di
tecnico incaricato: Geom. MORENO BORSI
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contabilizzazione dei consumi . Il vano centrale termica presenta delle tracce di infiltrazioni d'acqua
alla base delle murature che necessiterebbero degli interventi di manutenzione straordinaria così
come le pavimentazioni delle parti carrabili dell'area esterna . Anche la situazione delle facciate, della
copertura con le relative lattonerie e dei parapetti dei balconi, presentano uno scarso stato
conservativo e manutentivo . A tale proposito si è riscontrato la presenza di infiltrazioni e umidità nel
sottotetto dell'u.i. ogetto della presente stima, e seondo le informazioni ricevute direttamente
dall'esecutato, è già da tempo all'attenzione dei condomini una valutazione dei costi per
l'effettuazione di un intervervento di sostituzione e/o manutenzione della copertura con
relative lattonerie.
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 5 particella 536 sub. 6 (catasto fabbricati), sezione urbana 2, categoria A/2, classe 3,
consistenza 5,5 vani, rendita 426,08 Euro, indirizzo catastale: via Gregorini, piano: 2
intestato a *** DATO OSCURATO ***
Coerenze: coerenze dell'appartamento e sottotetto (da nord in senso orario) : scala comune,
altra ditta altra u.i. map 536 (visto che non esiste elaborato planimetrico, probabile sia il sub. 5
in base all'elenco delle u.i. presente in banca dati ), corte comune coerenze della cantina (da
nord in senso orario): enti comuni (rispettivamente centrale termica, disimpegno, scale e corte
comune ) coerenze dell'intero map. 536 (da nord in senso orario)

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio capoluogo di provincia a circa 27 km). Il
traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione
primaria e secondaria.
COLLEGAMENTI

ferrovia distante 1 Km

al di sotto della media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:
impianti tecnici:
stato di manutenzione generale:

al di sotto della media
nella media
al di sotto della media
al di sotto della media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

L'u.i. oggetto di stima (sub. 6) è costituita da un appartamento situato a piano secondo composto da
ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, bagno e camera. A questo livello sono presenti due
balconi esclusivi a servizio rispettivamente del soggiorno e della cucina.
Accessorio diretto all'appartamento è la parte di sottotetto posta al piano superiore (terzo)
accessibile mediante scala interna realizzata nell'angolo Nord Ovest del soggiorno. Tale livello, a
differenza di quanto riportato sull'attuale scheda catastale, risulta dotato si svariati locali attualmente
destinati a uso residenziale quali tre camere, un servizio igienico e relativo disimpegno . Si evidenzia
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però che tale situzione non è mai stata autorizzata dal punto di vista igienico edilizio e la stessa non è
regolarizzabile per l'uso attuale ma è possibile effettuare una sanatoria esclusivamente per la parziale
modifica nella distribuzione interna riportandone però l'utilizzo a vani accessori e/o solai autorizzati a
suo tempo. (vedi anche paragrafo specifcio inerente il dettaglio delle irreglarità riscontrate).
Inoltre l'u.i. è completata da un vano accessorio destinato a cantina/ripostiglio posto a piano
seminterrato, situato nella parte centrale del lato Ovet del fabbricato nelle vicinanze della scala
interna comune.
Le strutture dell'u.i. presentano le seguenti caratteristiche :
murature perimetrali in mattoni di cemento e/o laterizio con aplicazione di intonaco tipo civile per
entrambi i lati senza senza nessun strato isolante pilastri interni in C.A.
balconi gettati in CA con parapetto eseguito in prevalenza in muratura (la rimanenza in metallo a
disegni semplici)
soletta intermedia in laterocemento così come la struttura di copertura
tavolati interni in muratura (P2) e in parte eseguiti con pannelli di compesato/cartongesso al P3
Le finiture interne dell'u.i. presentano le seguenti caratteristiche :
PIANO SECONDO : pareti interne e soffitto intonace a civile e tinteggiate, pavimentazioni in listoni
di legno tranne che per la cucina e il bagno dove sono posate piastrelle in ceramica/monocottura,
soglie e davanzali in marmo, serramenti in PVC color bianco con doppio vetro e dotati di oscuranti
con tapparelle in plastica del medesimo colore, corpi scaldanti realizzati con termosifoni in metallo
con regolazione del calore mediante termostato elettronico, impianto citofonico, servizo igienico
dotato di elementi sanitari in ceramica di colore bianco, porte interne in legno tamburato, porta
d'ingresso appartamento tipo blindato con finiture color legno, scala interna d'accesso al livello
superiore in legno.
PIANO TERZO SOTTOTETTO : finiture simili al livello sottostante, si segnala solo la presenza di
tre lucernari in legno e il parziale ribasso/rivestimento del soffitto eseguito con pannelli di polistirolo
a basso spessore.
PIANO SEMINTERRATO : pareti intoncate a civile di colore bianco, pavimentazione in battuto di
cls, porta d'accesso in ferro.
E' stato verificato dal tecnico scrivente, attraverso una interrogazione dal sito del CENED, che l'u.i.
oggetto di stima risulta priva di certificato energetico.
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edificio e delle singola u.i., si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) Codice delle Valutazioni
Immobiliari
Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato
descrizione

consistenza

appartamento P2

indice

commerciale

75,34

x

100 %

75,34

9,24

x

33,33 %

3,08

sottotetto posto a P3

66,85

x

50 %

33,42

cantina posta a PS1

7,02

x

50 %

3,51

balconi

a

dell'appartamento a P2

Totale:

servizio

158,45

115,35
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DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Ai fini del calcolo del valore di mercato degli immobili oggetto di perizia si evidenzia quanto segue :
il calcolo delle superfici lorde è stato desunto dalle planimetrie catastali e il confronto degli elaborati
progettuali di variante , che sono risultate conformi all'ingombro planimetrico degli immobili oggetto
di perizia (per i quali il tecnico scrivente a effettuato dei rilievi supplementari al fine di stabilire l'entità
delle difformità nella distribuzione interna riscontrate)
sono stati applicati dei coefficenti correttivi per armonizzare la superficie commerciale finale con il
parametro di riferimento della destinazione d'uso principale (uso residenziale). Si evidenzia che la
parte del sottotetto è stata parametra ad accessorio in quanto l'attuale destinazione d'uso non risulta
i valori al mq. e/o a corpo utilizzati, derivano da una stima diretta e dei valori di mercato a me noti
per fabbricati con aree di pertinenza simili, tenendo conto della specificità degli immobili oggetto di
stima (collocazione, età, stato, dotazioni tecnologiche, finitura e destinazione).
La verifica e il confronto effettuato con altri parametri ottenuti dalla banca dati delle quotazioni
immobiliari e/o dagli annunci delle agenzie immobiliari operanti nella zona, non risultavano sempre
congruenti con la tipologia di immobile da analizzare e pertanto con valori a volte distanti dal caso
specifico.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:

126.890,16

RIEPILOGO VALORI CORPO:

€ 126.890,16
(calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€ 126.890,16

BOX SINGOLO

13,64
per la quota
di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Trattasi di u.i. immobiliare destinata a autorimessa (box singolo) situata nel piano seminterrato di un
complesso residenziale realizzato a fine anni '70 denominato "Condominio Gregorini Nord" dotato di
sei u.i. con i relativi accessori (cantine, sottotetti e box auto).
L'edificio si sviluppa su cinque livelli di cui uno seminterrato, tutti accessibili tramite una scala
interna comune (con unico ingresso dall'esterno situato sul lato Nord Ovest del piano terra ) e lo
stesso risulta privo di ascensore.Il fabbricato è dotato di diverse aree e spazi ad uso comune quali :
area esterna di pertinenza destinata in gran parte a passaggi pedonali/carrai e per la rimanenza ad
area a verde, disimpegni interni e centrale termica situati a piano seminterrato.
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
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allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 5 particella 536 sub. 11 (catasto fabbricati), sezione urbana 2, categoria C/6, classe 8,
consistenza 14 mq, rendita 35,43 Euro, indirizzo catastale: Via Gregorini, piano: S1, intestato a
*** DATO OSCURATO ***
Coerenze: coerenze della singola u.i. (da nord in senso orario) : altra u.i. map 536 (non
identificabile per mancanza di elaborato planimetrico in banca dati), corte comune , altra u.i.
map 536 (non identificabile per mancanza di elaborato planimetrico in banca dati), disimpegno
comune coerenze dell'intero map. 536 (da nord in senso orario)
map. 120 e 495, strada
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio capoluogo di provincia a circa 27 km). Il
traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione
primaria e secondaria.
COLLEGAMENTI

ferrovia distante 1 Km

al di sotto della media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

al di sotto della media

luminosità:

scarso

panoramicità:

molto scarso

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

al di sotto della media
nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

L'u.i. oggetto di stima (sub. 11) è costituita da un vano uso autorimessa (box singolo aventi le
seguenti dim. utili interne : larg. di mt 2.60 e profondità pari a 4.80 mt) situato a piano seminterrato,
raggiungibile in due modi :
accesso carraio mediante la rampa realizzata sull'area esterna comune di pertinenza dell'edifcio.
accesso pedonale attraverso la scala interna di collegamento dei vari livelli dell'edifcio e il realtivo
disimpegno comune
Le strutture dell'u.i. presentano le seguenti caratteristiche :
murature perimetrali in cemento armato (lato ingresso carraio) senza senza nessun strato isolante
pareti perimetrali interne in laterizio intonacate a civile e tinteggiate
soletta intermedia gettata in CA o laterocemento
Le finiture interne dell'u.i. presentano le seguenti caratteristiche :
pareti interne e soffitto intonace a civile e tinteggiate di colore bianco,
pavimentazioni in piastrelle monocottura,
portone d'accesso carraio in alluminio di colore marrone ad apertura mecanizzata con scorrimento
verticale a soffitto,
porta interna di collegamento con il disimpegno comune in ferro
u.i. dotata di impianto di illuminazione (singola lampada fissata in una parete perimetrale interna) ma
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priva di qualsiasi elemento e/o corpo scaldante, inoltre si segnala la presenza di svariate tubazioni
fissate al soffitto e passanti nell'angolo Sud Ovest del vano ( provenienti dalla CT e serventi gli
impianti termoidraulici delle varie u.i. ai piani superiori).
E' stato verificato dal tecnico scrivente, attraverso una interrogazione dal sito del CENED, che l'u.i.
oggetto di stima risulta priva di certificato energetico.
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio e delle singola u.i., si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Interna Lorda (SIL) Codice delle Valutazioni
Immobiliari
Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato
descrizione

consistenza

Autorimessa (box singolo)

13,64

Totale:

13,64

x

indice

commerciale

100 %

13,64
13,64

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Ai fini del calcolo del valore di mercato degli immobili oggetto di perizia si evidenzia quanto segue :
il calcolo della superfice lorda è stato desunto dalla planimetrie catastale e il confronto degli
elaborati progettuali di variante , che sono risultate pressochè conformi all'ingombro planimetrico
dell'immobile oggetto di perizia (per i quali il tecnico scrivente ha effettuato dei rilievi di controllo
della consistenza)
i valori al mq. e/o a corpo utilizzati, derivano da una stima diretta e dei valori di mercato a me noti
per fabbricati con aree di pertinenza simili, tenendo conto della specificità degli immobili oggetto di
stima (collocazione, età, stato, dotazioni tecnologiche, finitura e destinazione).
La verifica e il confronto effettuato con altri parametri ottenuti dalla banca dati delle quotazioni
immobiliari e/o dagli annunci delle agenzie immobiliari operanti nella zona, non risultavano sempre
congruenti con la tipologia di immobile da analizzare e pertanto con valori a volte distanti dal caso
specifico.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

10.000,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

€ 10.000,00
(calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€ 10.000,00

Ai fini del calcolo del valore di mercato degli immobili oggetto di perizia si evidenzia quanto segue :
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il calcolo delle superfici è stato desunto dalle planimetrie catastali e dagli elaborati progettuali di
variante , che sono risultate conformi all'ingombro planimetrico degli immobili oggetto di perizia (per
i quali il tecnico scrivente a effettuato dei rilievi di controllo)
i valori al mq. e/o a corpo utilizzati, derivano da una stima diretta e dei valori di mercato a me noti
per fabbricati con aree di pertinenza simili, tenendo conto della specificità degli immobili oggetto di
stima (collocazione, età, stato, dotazioni tecnologiche, finitura e destinazione).
La verifica e il confronto effettuato con altri parametri ottenuti dalla banca dati delle quotazioni
immobiliari e/o dagli annunci delle agenzie immobiliari opranti nella zona, non risultavano sempre
congruenti con la tipologia di immobile da analizzare e pertanto con valori a volte distanti dal caso
specifico.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
"

"

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;
le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

"

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

"

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

"

"

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

A

appartamento

115,35

0,00

126.890,16

126.890,16

box singolo

13,64

0,00

10.000,00

10.000,00

136.890,16 €

136.890,16 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
Si specifica che a giudizio del tecnico scrivente, gli immobili facenti parte del
lotto 1 sono di fatto già divisi catastalemente ma non ritene di consigliare una
vendita separata in quanto risultano complementari uno all'altro. Spiegando
meglio, ci sono due motivazioni a sostegno della non divisibilità della quota, la
prima di carattere tecnico edilizio e la seconda di tipo estimativo :
1) Dal punto di vista edilizio urbanistico la normativa vigente prevede che per
ogni 10 mc di u.i. residenziale è necessario avere almeno 1 mq di parcheggio, da
ciò si desume che il sub 11, essendo l'unico box a servizio dell'appartamento
censito come sub. 6, è di fatto un accessorio indispensabile per soddisfare o
perlomeno avvicinare tale requisito.
2) Da punto di vista puramente estimativo, la vendita e valore dell'appartamento
è maggiormente sostenibile e appetibile se contemporaneamente c'è in
dotazione anche il box auto, visto e considerato che nel caso specifico non
risultano altri posti auto esclusivi in dotazione alle singole u.i. dell'edifcio (negli
elab. grafici del progetto di variante è evidenziata genericamente un'area
scoperta destinata a parcheggio, antistante l'ingresso dei box a piano
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seminterrato e pertanto usufruibile solo in minima parte) .

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€ 5.300,00
€ 131.590,16

Riduzione del valore del 0% 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

€ 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€ 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€ 0,00

Riduzione per arrotondamento:

€ 90,16

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

€ 131.500,00
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LOTTO 2

A
"

234,00
per la quota di:
1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )

"

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

"

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

"

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

Trattasi di u.i. immobiliare destinata a magazzino situata al piano terra di un complesso residenziale /
inizio anni 80, dotato di diverse u.i. con
i relativi accessori.
L'edificio si sviluppa in due " blocchi" principali : uno posto verso Est destinato a u.i.residenziali
con i relativi accessori (non oggetto della presente perizia) e l'altro destinato ad attività
artigianale (attualmente cessata) collocato nel lato opposto costituito da due livelli (piano terra e
primo) con un' area esterna di pertinenenza comune accessibile dalla strada comunale via Consiglio
che porta verso il centro del paese di Mello, posto poco sopra il fabbricato oggetto della presente
stima.
L'accesso al piano terra (sub 6) avviene da due portoni sfocianti sull'aea esterna comune (sub. 8) ,
dalla quale è possibile raggiungere il piano primo (sub. 12) attraverso due scale esterne (una più
lunga posta in aderenza la sub 5 e l'altra più breve collocata planetricamente sul sub 1).
L'edificio non presenta un impianto di riscaldamento centrallizato ma è presente sull'area esterna
(sub 8), in aderenza all'angolo Nord Ovest del fabbricato, un piccolo manufatto destinato a centrale
termica (di cui non è stato possibile capire se ancora funzionamente..) che, secondo le indicazioni
ricevute dall'esecutato, alimenta i corpi scaldanti (termoconvettori) presenti a piano primo (sub. 12).
Dal punto di vista costruttivo, l'edifcio presenta una struttura in cemento armato (almeno per i muri
perimetrali e pilastri del piano terra ) mentre a piano primo i muri sono in laterizio e/o mattoni di
cemento e la copertura è costituita da una soletta piena in c.a e/o laterocemento. I balconi e la scala
piccola posti a piano primo sono stati realizzati in ca. mentre la scala lunga è fatta di ferro così come i
relativi parapetti. Il manto di copertura è in lastre di lamiera così come le lattonerie . Le
facciate risultano intonacate a civile e i serramenti sono in ferro (portoni e finestre a piano terra) e in
alluminio a piano primo. In generale l'immobile presenta uno scarso stato conservativo e
manutentivo . A tale proposito si è riscontrato la presenza di umidità in entrambi i livelli e anche
alcune crepe nei mui perimetrali (a piano primo).
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edificio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 15 particella 1444 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 1, consistenza 216
mq, rendita 167,33 Euro, indirizzo catastale: Via Consiglio, piano: T, intestato a *** DATO
OSCURATO ***
Coerenze: fg 15 map 1114 sub 8 (BCNC corte comue ai sub 6 e 7), fg 15 map 1114 sub 5 (altra
ditta), fg 15 map 1114 sub 8 (BCNC corte comue ai sub 6 e 7)
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"

214,93
per la quota di:
1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )

"

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

"

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

"

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

Trattasi di u.i. immobiliare destinata a magazzino e locali di deposito con relativi servizi igienici,
situata al piano primo di un complesso residenziale / artigianale (map 1444 di fg 15) realizzato a fine
anni '70 inizio anni 80, dotato di diverse u.i. con i relativi accessori.
L'edificio si sviluppa in due " blocchi" principali : uno posto verso Est destinato a u.i.residenziali
con i relativi accessori (non oggetto della presente perizia) e l'altro destinato ad attività
artigianale (attualmente cessata) collocato nel lato opposto costituito da due livelli (piano terra e
primo) con un' area esterna di pertinenenza comune accessibile dalla strada comunale via Consiglio
che porta verso il centro del paese di Mello, posto poco sopra il fabbricato oggetto della presente
stima.
L'accesso al piano terra (sub 6) avviene da due portoni sfocianti sull'aea esterna comune (sub. 8) ,
dalla quale è possibile raggiungere il piano primo (sub. 12) attraverso due scale esterne (una più
lunga posta in aderenza la sub 5 e l'altra più breve collocata planetricamente sul sub 1).
L'edificio non presenta un impianto di riscaldamento centrallizato ma è presente sull'area esterna
(sub 8), in aderenza all'angolo Nord Ovest del fabbricato, un piccolo manufatto destinato a centrale
termica (di cui non è stato possibile capire se ancora funzionamente..) che, secondo le indicazioni
ricevute dall'esecutato, alimenta i corpi scaldanti (termoconvettori) presenti a piano primo (sub. 12).
Sempre a tale livello sono preesenti dei servizi igienici dove l'acqua calda sanitaria è alimentata da un
bolier elettrico ivi installato.
Dal punto di vista costruttivo, l'edifcio presenta una struttura in cemento armato (almeno per i muri
perimetrali e pilastri del piano terra ) mentre a piano primo i muri sono in laterizio e/o mattoni di
cemento e la copertura è costituita da una soletta piena in c.a e/o laterocemento. I balconi e la scala
piccola posti a piano primo sono stati realizzati in ca. mentre la scala lunga è fatta di ferro così come i
relativi parapetti. Il manto di copertura è in lastre di lamiera così come le lattonerie . Le
facciate risultano intonacate a civile e i serramenti sono in ferro (portoni e finestre a piano terra) e in
alluminio a piano primo. In generale l'immobile presenta uno scarso stato conservativo e
manutentivo . A tale proposito si è riscontrato la presenza di umidità in entrambi i livelli e anche
alcune crepe nei mui perimetrali (a piano primo).
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edificio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 15 particella 1444 sub. 12 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 1, consistenza 189
mq, rendita 146,42 Euro, indirizzo catastale: Via Consiglio, piano: 1, intestato a *** DATO
OSCURATO *** , derivante da fg 15 map 1444 sub 7
Coerenze: fg 15 map 1114 sub 8 (BCNC corte comue ai sub 6 e 7), fg 15 map 1114 sub 5 (altra
ditta), fg 15 map 1114 sub 8 (BCNC corte comue ai sub 6 e 7)
1.075,00

per la

quota di:
" 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
"

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

"

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

"

1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
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Trattasi di u.i. immobiliare destinata a corte comune esclusiva dei sub 6 e 12 situata principalmente al
piano terra di un complesso residenziale / artigianale (mappale 1444 di fg 15) realizzato a fine anni '70
inizio anni 80, dotato di diverse u.i. con i relativi accessori.
L'edificio si sviluppa in due " blocchi" principali : uno posto verso Est destinato a u.i.residenziali
con i relativi accessori (non oggetto della presente perizia) e l'altro collocato nel lato opposto
costituito da due livelli (piano terra e primo) con un' area esterna di pertinenenza comune accessibile
dalla strada comunale via Consiglio che porta verso il centro del paese di Mello, posto poco sopra il
fabbricato oggetto della presente stima.
L'acesso al piano terra (sub 6) avviene da due portoni sfocianti sull'aea esrterna comune (sub. 8) ,
dalla quale è possibile raggiungere il piano primo (sub. 12) attraverso due scale esterne (una più
lunga posta in aderenza la sub 5 e l'altra più breve collocata plantricamente sul sub 1).
L'edificio non presenta un impianto di riscaldamento centrallizato ma è presente sull'area esterna
(sub 8), in aderenza all'angolo Nord Ovest del fabbricato, un piccolo manufatto destinato a centrale
termica (di cui non è stato possibile capire se ancora funzionamente..) che alimenta i copri scaldanti
(termoconvettori) presenti a piano primo (sub. 12).
Dal punto di vista costruttivo, l'area di pertinenza risulta delimitata (almeno sul fronte strada) da una
recinzione in elementi prefabbricati in cls e dotato di portone carrabile in ferro (tipo scorrevole
automatizzato) .
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 15 particella 1444 sub. 8 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA
CONSIGLIO SNC, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO ***
Coerenze: in senso orario partendo da Nord : fg 15 mapp. 1282, fg 15 mapp. 1027, Fg 15 mapp.
(altra ditta), fg 15 map 1444 sub 1 (altra ditta), fg 15 map 1444 sub 5 (altra ditta), fg 15 mapp
1444 sub 6, fg 15 map 1444 sub 5 (altra ditta), strada comunale, fg 15 mapp. 1399, fg 15 mapp.

Consistenza commerciale complessiva unità principali:
Consistenza commerciale complessiva accessori:

1.523,93

²

0,00

²

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

€ 59.239,20

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

€ 59.200,00

Data della valutazione:

20/12/2017

Si evidenzia che entrambi i livelli delle u.i. oggetto della stima (piano terra sub. 6 e piano primo sub.
ex7 ) sono attualmente adibiti a magazzini e locali di deposito utilizzati dai vari comproprietari
(esecutato e sorelle) a seguito dell'interruzione delle attività dell'impresa edile famigliare. Anche l'area
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esterna (bcnc sub. 8) risulta adibita a deposito di materiali e attrezzature che erano, secondo le
informazioni fornite dall'esecutato, in uso all'impresa edile (oramai cessata) gestita a suo tempo
dall'esecutato e/o i suoi famigliari.
E' comunque stato verificato dal CTU che non esistono eventuali contratti d'affitto per l'u.i. oggetto
di perizia, come da richiesta prot n. 37503 del 10.11.2017 fatta presso Agenzia delle Entrate di Sondrio
e relativa risposta ricevuta tramite PEC in data 15.11.2017 (vedi allegati alla presente perizia)

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.

4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca
***
DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A

ipoteca
***
DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A

Durata ipoteca: 3 ANNI.

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:
*** DATO
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI
La formalità è riferita solamente a UNITA' 1
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4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.

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

Ulteriori avvertenze:
Si evidenzia che per le unità immobiliari costituenti il lotto 2 (Mello fg 15 map 1444 sub 6,8,12) non
risultano pendenze rispetto alle diverse utenze e/o servizi come di seguito elencati (vedi anche
allegato alla presente perizia) :
servizi comunali (tutti i tributi) come da attestazione rilasciata in data 26.10.2017
servizio SECAM come da e
Inoltre, le sopra citate u.i., fanno parte di un fabbricato più ampio costituito (oltre alle porzioni
oggetto della presente stima) da due u.i. residenziali con relativi box , una u.i. destinata a
deposito , due aree urbane e un'ulteriore BCNC (vedi allegato 2 punto 1 e 4) . Dalle informazioni
ricevute direttamente dall'esecutato, lo stabile risulta privo di un vero e proprio amministratore
condominiale e la contabilizzazione e suddivisione delle spese generali e sulle parti comuni
(elettricità e/o altro) avviene utilizzando metodologie e/o tabelle di ripartizione concordate
bonariamente fra tutti i condomini. A tale proposito non è stato possibile reperire informazioni utili
e/o ufficiali rispetto alle spese "condominiali" imputabili alle u.i. oggetto della presente esecuzione.

Per una migliore comprensione delle provenienze, si evidenzia che il fabbricato identificato al fg 15
map 1444 del comune di Mello di cui fanno parte le porzioni immobiliari oggetto di stima identificate
al sub 6, 8 e 12 (ex 7) , è stato edificato sui terreni che in origine erano individuati al fg 15 map. 1093,
Le provenienze riferite al ventennio (rispetto al momento attuale) sono le seguenti :
Provenienza Quaini Getzemani (padre dell'esecutato) :
per mappali 1093 e 1094 (piena proprietà per l'intero) compravendita del 24.09.1965 rispettivamente
da Baraiolo Erminia e Giannoni Tomaso
per il mappale 1103b (poi 1321) per la quota di 1/2 compravendita del 31.10.1967 da Pellegatta
Domenica
per i mappali 1103a (poi 1103) e 1103c (poi 1322) per la quota di 1/2 dalla donazione divisione del
29.05.1982 dove viene assegnata l'eredità materna proveniente dalla successione di Pellegatta
Provenienza Quaini Plinio (zio dell'esecutato) :
per i mappali 1103a (poi 1103) e 1103c (poi 1322) per la quota di 1/2 dalla donazione divisione del
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29.05.1982 dove viene assegnata l'eredità materna proveniente dalla successione di Pellegatta
A questo punto i mappali 1103, 1321,1322, 1093, 1094 ed altri mappali limitrofi subiscono diversi
frazionamenti e/o accorpamenti e poi vengono definitivamente censiti al catasto urbano attraverso :
un primo Tipo Mappale n. 5528 del 18.10.1993 e successivo Docfa prot. 80095 del 21.10.1993 dove
viene individuato un fabbricato a cui viene assegnato in maniera definitiva il mappale 1444 formato
un secondo Tipo Mappale n. 20437 del 12.02.2007 dove vengono accorpati ulteriori aree al mappale
1444 e con successivo Docfa prot. 26020 del 21.02.2007 vengono individuate altre u.i.urbane relative
al mappale 1444 meglio individuate ai sub. 8 e 9 (bcnc) e sub 10 e 11 (aree urbane in cat. F/1)
Provenienza Quaini Fabio (esecutato) :
assegnazione dell'eredità per la quota indivisa pari a un 1/4 con le sorelle Sandra, Adriana e
Raffaella a seguito della successione del padre Quaini Getzemani deceduto il 24.11.1995 e
succcessiva accettazione tacita di eredità, della quota di 726/1000 dei mappali 1444 sub 1,2,3,4,5,6,7
assegnazione dell'eredità per la quota indivisa pari a un 1/4 con le sorelle Sandra, Adriana e
Raffaella a seguito della successione dello zio Quaini Plinio deceduto il 15.04.2004 e succcessiva
accettazione tacita di eredità, della quota di 274/1000 dei mappali 1444 sub 1,2,3,4,5,6,7
nell'atto di divisione effettuato in data 02.05.2007 viene specificato che rimangono proprietà comuni
tra i condividenti Quaini Fabio, Sandra, Adriana e Raffaella, le u.i. map. 1444 sub 6 e 7 del fg. 15 di
Mello e la corte annessa identificata al sub. 8, ricevuti come sopra evidenziato e lasciandone
quindi inalterate le intestazioni.
Infine si segnala che con prot. 29248 del 22.04.2013 viene variata la destinzione dell'u.i. urbana
censita al map 1444 sub 6 (da cat. D/8 a cat C/2)

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4 ciascuno di 726/1000 (pari a 334.5/461), in forza di
denuncia di successione
di denuncia di successione
Il titolo è riferito solamente a CATASTO FABBRICATI

*** DATO OSCURATO ***
dichiarazione di successione testamentaria in morte del sig. QUAINI PLINIO (dal 15/04/2004),
registrato
REG. P 12546, in forza di dichiarazione di successione testamentaria in morte del sig. QUAINI
Il titolo è riferito solamente a CATASTO FABBRICATI
*** DATO OSCURATO ***
334.5/461), in forza di accettazione tacita di eredità a seguito della morte del sig. QUAINI
GETZEMANI (dal 07/01/2005), con atto stipulato
612 PART.N. 514, in forza di accettazione tacita di eredità a seguito della morte del sig. QUAINI
Il titolo è riferito solamente a CATASTO FABBRICATI
*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4, in forza di atto di divisione (dal 02/05/2007), con
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atto stipulato
repertorio, trascritto
divisione.
Il titolo è riferito solamente a
Nell'atto viene specificato che rimango di proprietà comune tra i condividenti le u.i. in comune di
Mello censite al fg 15 map 1444 sub 6, 7 (ora 12) e 8 (corte annessa)
*** DATO OSCURATO ***
accettazione tacita di eredità dei beni inerenti la successione testamentaria in morte del sig. QUAINI
PLINIO (dal 05/05/2010), con atto stipulato
ANDREA ai nn. 74206/24104 di repertorio, trascritto
5372, in forza di accettazione tacita di eredità dei beni inerenti la successione testamentaria in morte
Il titolo è riferito solamente a CATASTO FABBRICATI

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di COMPRAVENDITA (dal 24/09/1965 fino
al 02/05/2007), con atto stipulato
29605/9530 di repertorio, registrato
Il titolo è riferito solamente a
*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 , in forza di COMPRAVENDITA (dal 31/10/1967 fino
al 02/05/2007), con atto stipulato
repertorio, registrato il 18/11/1967 a Morbegno ai nn. n. 1461 vol. 156, trascritto
Il titolo è riferito solamente a

CATASTO

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 indiviso con il fratello GETZEMANI, in forza di
Donazione Divisione dei beni materni e paterni (dal 29/05/1982 fino al 15/04/2004), con atto stipulato
registrato
Divisione dei beni materni e paterni.
Il titolo è riferito solamente a
*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 indiviso con il fratello PLINIO, in forza di
Donazione Divisione dei beni materni e paterni (dal 29/05/1982 fino al 24/11/1995), con atto stipulato
registrato
Divisione dei beni materni e paterni.
Il titolo è riferito solamente a

Concessione edilizia N. 36/82 e successive varianti, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per
lavori di COSTRUZIONE MAGAZZINO ARTIGIANALE e rifacimento recinzione lungo strada
provinciale e nuova recinzione su altri fronti, presentata il 03/05/1982 con il n. prot. 984 di protocollo,
tecnico incaricato: Geom. MORENO BORSI
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rilasciata
Il titolo è riferito solamente a
N. 30/1985, intestata a

N. 20/1986, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di VARIANTE DI CUI AL

N. 20/88, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di
con il n. PROT. 625 di protocollo, rilasciata
Il titolo è riferito solamente a

di protocollo.

ricade in zona IN ZONA VIABILITA' COMUNALE PER 39 mq e in ZONA C"Tessuto a prevalenza
residenziale a bassa densità" per 2160 mq. Il titolo è riferito solamente al

Sono state rilevate le seguenti difformità: Rispetto alle pratiche presenti negli archivi comunali si
evidenzia che : 1) non è possibile ricostruire compiutamente l'iter edilizio in quanto risultano
mancanti due delle quattro pratiche presenti negli elenchi comunali e pertanto non è possibile
esprimere un giudizio di conformità o meno rispetto all'edificato attuale (sia interno che esterno).
cambio d'uso del piano primo (ora sub 12 ex sub. 7) che da categoria D/8 (a servizio di attività) è
diventato C/2 (Magazzino) non ha trovato nessun titolo abilitativo e/o comunicazione al riguardo,
reperibile presso gli uffici comunali. Per una maggiore comprensione della questione vedi allegato
alla presente perizia
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Si può solo affermare che, a seguito del confronto fatto
con il tecnico comunale, la difformità riscontrata al punto 2 , intesa esclusivamente come mancata
comunicazione del cambio di destinazione d'uso senza l'esecuzione di opere (intendendo che
quest'ultimo aspetto non può essere verificato per la mancanza di diverse pratiche edilizie negli
archivi comunali) risulta regolarizzabile con istanza in sanatoria. Per quanto indicato al punto 1 si
ribadisce l'impossibilità di stabilire da parte dello scrivente , se la situazione attuale sia conforme o
meno ai progetti autorizzati a causa della irreperibilità di alcune pratiche negli archivi comunali ,
pertanto non è possibile esprimere giudizi in merito.
Costi di regolarizzazione:
" Pratica di sanatoria (scia) che prevede il pagamento di una sanzione commisurata all'abuso
commesso (inteso esclusivamente come mancata comunicazione del cambio d'uso del P1
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senza esecuzione di opere) oltre alle spese tecniche necessarie:
Tempi necessari per la regolarizzazione:
Questa situazione è riferita solamente a comune di Morbegno Fg 15 map 1444 sub. 12 (ex 7)

Sono state rilevate le seguenti difformità: Rispetto alle schede catastali presenti in banca dati si
evidenzia che :
diversa distribuzione interna del piano primo (parziale) e rettifica
altezza interna , mancato censimento di un balcone e indicazione del nuovo accesso (porta) per sub.
: segnalare il tamponamento di due aperture e rettifica dell'altezza interna
per sub. 8 :
aggiornamento della mappa catastale (mappale 1444) con l'inserimento di un manufatto destinato a
centrale termica a servizio del sub 12 ( con relativo aggiornamento / variazione planimetrica del sub 8)
Per una migliore comprensione della pratica vedi allegato alla presente perizia
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Ribadendo il fatto che non è possibile stabilire la
conformità dal punto di vista edilizio (come meglio evidenziato nello specifico paragrafo) e
conseguentemente regolarizzare lo stato dei luoghi sotto tale aspetto, vista la particolarità della
situazione, ai soli fini catastali la regolarizzazione può avvenire attraverso l' aggiornamento della
mappa catastale (mediante pratica Pregeo) per l'inserimento del piccolo manufatto presente nell'area
esterna comune e conseguentemente effettuare le variazioni (mediante pratiche docfa) dei subalterni
Costi di regolarizzazione:
" aggiornamento mappa e variazione catastale per sub. 6, 8 e 12:
Tempi necessari per la regolarizzazione:

DEPOSITO ARTIGIANALE
A

della superficie commerciale di 234,00
per la quota di:
" 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
"

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

"

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

"

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

Trattasi di u.i. immobiliare destinata a magazzino situata al piano terra di un complesso residenziale /
inizio anni 80, dotato di diverse u.i. con
i relativi accessori.
L'edificio si sviluppa in due " blocchi" principali : uno posto verso Est destinato a u.i.residenziali
con i relativi accessori (non oggetto della presente perizia) e l'altro destinato ad attività
artigianale (attualmente cessata) collocato nel lato opposto costituito da due livelli (piano terra e
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primo) con un' area esterna di pertinenenza comune accessibile dalla strada comunale via Consiglio
che porta verso il centro del paese di Mello, posto poco sopra il fabbricato oggetto della presente
stima.
L'accesso al piano terra (sub 6) avviene da due portoni sfocianti sull'aea esterna comune (sub. 8) ,
dalla quale è possibile raggiungere il piano primo (sub. 12) attraverso due scale esterne (una più
lunga posta in aderenza la sub 5 e l'altra più breve collocata planetricamente sul sub 1).
L'edificio non presenta un impianto di riscaldamento centrallizato ma è presente sull'area esterna
(sub 8), in aderenza all'angolo Nord Ovest del fabbricato, un piccolo manufatto destinato a centrale
termica (di cui non è stato possibile capire se ancora funzionamente..) che, secondo le indicazioni
ricevute dall'esecutato, alimenta i corpi scaldanti (termoconvettori) presenti a piano primo (sub. 12).
Dal punto di vista costruttivo, l'edifcio presenta una struttura in cemento armato (almeno per i muri
perimetrali e pilastri del piano terra ) mentre a piano primo i muri sono in laterizio e/o mattoni di
cemento e la copertura è costituita da una soletta piena in c.a e/o laterocemento. I balconi e la scala
piccola posti a piano primo sono stati realizzati in ca. mentre la scala lunga è fatta di ferro così come i
relativi parapetti. Il manto di copertura è in lastre di lamiera così come le lattonerie . Le
facciate risultano intonacate a civile e i serramenti sono in ferro (portoni e finestre a piano terra) e in
alluminio a piano primo. In generale l'immobile presenta uno scarso stato conservativo e
manutentivo . A tale proposito si è riscontrato la presenza di umidità in entrambi i livelli e anche
alcune crepe nei mui perimetrali (a piano primo).
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edificio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 15 particella 1444 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 1, consistenza 216
mq, rendita 167,33 Euro, indirizzo catastale: Via Consiglio, piano: T, intestato a *** DATO
OSCURATO ***
Coerenze: fg 15 map 1114 sub 8 (BCNC corte comue ai sub 6 e 7), fg 15 map 1114 sub 5 (altra
ditta), fg 15 map 1114 sub 8 (BCNC corte comue ai sub 6 e 7)
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area artigianale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono paese di
zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti
secondaria.
COLLEGAMENTI

ferrovia distante 15 km circa nel paese di
morbegno
QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:
impianti tecnici:
stato di manutenzione generale:

al di sopra della media
mediocre
al di sotto della media
al di sotto della media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:
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L'u.i. oggetto di stima (sub. 6) è costituita da un magazzino situato a piano terra composto da
un'unico vano accessibile sia pedonalmente che in modo carrabile dall'area esterna (sub. 8) comune
sia al sub. 6 che al sub 12.
L'u.i. è dotata dell'impianto elettrico (punti luce a soffitto neon) e idrico, ma priva di servizi igienici e
impianto di riscaldamento (a tale proposito si evidenzia che il livello non è isolato).
E' stato verificato dal tecnico scrivente, attraverso una interrogazione dal sito del CENED, che l'u.i.
oggetto di stima risulta priva di certificato energetico.
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio e delle singola u.i., si
rimanda alla documentazione fotografica allegata alla presente perizia.
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) Codice delle Valutazioni
Immobiliari
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

magazzino a piano terra

234,00

Totale:

234,00

x

indice

commerciale

100 %

234,00
234,00

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Ai fini del calcolo del valore di mercato degli immobili oggetto di perizia si evidenzia quanto segue :
il calcolo delle superfici è stato desunto dalle planimetrie catastali, che sono risultate conformi
all'ingombro planimetrico degli immobili oggetto di perizia (per i quali il tecnico scrivente a effettuato
dei rilievi di controllo)
i valori al mq. e/o a corpo utilizzati, derivano da una stima diretta e dei valori di mercato a me noti
per fabbricati con aree di pertinenza simili, tenendo conto della specificità degli immobili oggetto di
stima (collocazione, età, stato, dotazioni tecnologiche, finitura e destinazione).
La verifica e il confronto effettuato con altri parametri ottenuti dalla banca dati delle quotazioni
immobiliari e/o dagli annunci delle agenzie immobiliari operanti nella zona, risultavano assenti o
non sempre congruenti con la tipologia di immobile da analizzare e pertanto con valori a volte
distanti dal caso specifico.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:

105.300,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

€ 105.300,00
(calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€ 105.300,00
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DEPOSITO ARTIGIANALE

della superficie commerciale di 214,93
per la quota di:
" 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
"

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

"

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

"

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

Trattasi di u.i. immobiliare destinata a magazzino e locali di deposito con relativi servizi igienici,
situata al piano primo di un complesso residenziale / artigianale (map 1444 di fg 15) realizzato a fine
anni '70 inizio anni 80, dotato di diverse u.i. con i relativi accessori.
L'edificio si sviluppa in due " blocchi" principali : uno posto verso Est destinato a u.i.residenziali
con i relativi accessori (non oggetto della presente perizia) e l'altro destinato ad attività
artigianale (attualmente cessata) collocato nel lato opposto costituito da due livelli (piano terra e
primo) con un' area esterna di pertinenenza comune accessibile dalla strada comunale via Consiglio
che porta verso il centro del paese di Mello, posto poco sopra il fabbricato oggetto della presente
stima.
L'accesso al piano terra (sub 6) avviene da due portoni sfocianti sull'aea esterna comune (sub. 8) ,
dalla quale è possibile raggiungere il piano primo (sub. 12) attraverso due scale esterne (una più
lunga posta in aderenza la sub 5 e l'altra più breve collocata planetricamente sul sub 1).
L'edificio non presenta un impianto di riscaldamento centrallizato ma è presente sull'area esterna
(sub 8), in aderenza all'angolo Nord Ovest del fabbricato, un piccolo manufatto destinato a centrale
termica (di cui non è stato possibile capire se ancora funzionamente..) che, secondo le indicazioni
ricevute dall'esecutato, alimenta i corpi scaldanti (termoconvettori) presenti a piano primo (sub. 12).
Sempre a tale livello sono preesenti dei servizi igienici dove l'acqua calda sanitaria è alimentata da un
bolier elettrico ivi installato.
Dal punto di vista costruttivo, l'edifcio presenta una struttura in cemento armato (almeno per i muri
perimetrali e pilastri del piano terra ) mentre a piano primo i muri sono in laterizio e/o mattoni di
cemento e la copertura è costituita da una soletta piena in c.a e/o laterocemento. I balconi e la scala
piccola posti a piano primo sono stati realizzati in ca. mentre la scala lunga è fatta di ferro così come i
relativi parapetti. Il manto di copertura è in lastre di lamiera così come le lattonerie . Le
facciate risultano intonacate a civile e i serramenti sono in ferro (portoni e finestre a piano terra) e in
alluminio a piano primo. In generale l'immobile presenta uno scarso stato conservativo e
manutentivo . A tale proposito si è riscontrato la presenza di umidità in entrambi i livelli e anche
alcune crepe nei mui perimetrali (a piano primo).
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edificio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 15 particella 1444 sub. 12 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 1, consistenza 189
mq, rendita 146,42 Euro, indirizzo catastale: Via Consiglio, piano: 1, intestato a *** DATO
OSCURATO *** , derivante da fg 15 map 1444 sub 7
Coerenze: fg 15 map 1114 sub 8 (BCNC corte comue ai sub 6 e 7), fg 15 map 1114 sub 5 (altra
ditta), fg 15 map 1114 sub 8 (BCNC corte comue ai sub 6 e 7)
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area artigianale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono paese di
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zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti
secondaria.
COLLEGAMENTI

ferrovia distante 15 km circa nel paese di
morbegno
QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

al di sopra della media

panoramicità:

al di sopra della media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

al di sotto della media
nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

L'u.i. oggetto di stima (sub. 12) è situato a piano primo e composto da : piccolo deposito, due vani
destinati a magazzini (di cui uno, quello più ampio e a sua volta diviso da deglia arredi fissi
originariamente destinato ad uffici e ora in disuso), un anti wc e due wc. Inoltre nella parte verso
monte è presente un cunicolo di areazione accessibile ed ispezionabile da due lati (fronte Est e
Ovest).
L'u.i. è accessibile solo pedonalmente in due punti, attraverso delle scale e percorsi esterni che in
parte comportano il passaggio su altra u.i. di altra ditta catastale (sub 1) .
L'u.i. è dotata dell'impianto elettrico (punti luce a soffitto e/o pendenti neon) e idrico sanitario,
nonchè di impianto di riscaldamento autonomo alimentato attraverso la centrale termica posta nel
manufatto esterno a piano terra. I serramenti sono in alluminio dotati di doppio vetro con oscuranti
interni realizzati con elementi plastici verticali orientabili. Le pavimentazioni interne sono in piastelle.
E' stato verificato dal tecnico scrivente, attraverso una interrogazione dal sito del CENED, che l'u.i.
oggetto di stima risulta priva di certificato energetico.
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio e delle singola u.i., si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) Codice delle Valutazioni
Immobiliari
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione
MAGAZZINO

consistenza
A

PIANO

PRIMO
BALCONI A PIANO PRIMO
Totale:

indice

commerciale

207,80

x

100 %

207,80

21,60

x

33 %

7,13

229,40

214,93
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DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Ai fini del calcolo del valore di mercato degli immobili oggetto di perizia si evidenzia quanto segue :
il calcolo delle superfici è stato desunto dalle planimetrie catastali, che sono risultate conformi
(salvo la presenza di un balcone aggiuntivo) all'ingombro planimetrico degli immobili oggetto di
perizia (per i quali il tecnico scrivente a effettuato dei rilievi di controllo)
i valori al mq. e/o a corpo utilizzati, derivano da una stima diretta e dei valori di mercato a me noti
per fabbricati con aree di pertinenza simili, tenendo conto della specificità degli immobili oggetto di
stima (collocazione, età, stato, dotazioni tecnologiche, finitura e destinazione).
La verifica e il confronto effettuato con altri parametri ottenuti dalla banca dati delle quotazioni
immobiliari e/o dagli annunci delle agenzie immobiliari operanti nella zona, risultavano assenti o
sempre congruenti con la tipologia di immobile da analizzare e pertanto con valori a volte distanti dal
caso specifico.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:

128.956,80

RIEPILOGO VALORI CORPO:

€ 128.956,80
(calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€ 128.956,80

BCNC CORTE COMUNE AI SUB 6 E 12 MAP 1444 FG
15

1.075,00
"

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

"

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

"

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

"

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

per la quota di:

Trattasi di u.i. immobiliare destinata a corte comune esclusiva dei sub 6 e 12 situata principalmente al
piano terra di un complesso residenziale / artigianale (mappale 1444 di fg 15) realizzato a fine anni '70
inizio anni 80, dotato di diverse u.i. con i relativi accessori.
L'edificio si sviluppa in due " blocchi" principali : uno posto verso Est destinato a u.i.residenziali
con i relativi accessori (non oggetto della presente perizia) e l'altro collocato nel lato opposto
costituito da due livelli (piano terra e primo) con un' area esterna di pertinenenza comune accessibile
dalla strada comunale via Consiglio che porta verso il centro del paese di Mello, posto poco sopra il
fabbricato oggetto della presente stima.
L'acesso al piano terra (sub 6) avviene da due portoni sfocianti sull'aea esrterna comune (sub. 8) ,
dalla quale è possibile raggiungere il piano primo (sub. 12) attraverso due scale esterne (una più
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lunga posta in aderenza la sub 5 e l'altra più breve collocata plantricamente sul sub 1).
L'edificio non presenta un impianto di riscaldamento centrallizato ma è presente sull'area esterna
(sub 8), in aderenza all'angolo Nord Ovest del fabbricato, un piccolo manufatto destinato a centrale
termica (di cui non è stato possibile capire se ancora funzionamente..) che alimenta i copri scaldanti
(termoconvettori) presenti a piano primo (sub. 12).
Dal punto di vista costruttivo, l'area di pertinenza risulta delimitata (almeno sul fronte strada) da una
recinzione in elementi prefabbricati in cls e dotato di portone carrabile in ferro (tipo scorrevole
automatizzato) .
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture dell'edifcio nel suo complesso, si
rimanda alla documentazione fotografica
allegata alla presente perizia.
Identificazione catastale:
" foglio 15 particella 1444 sub. 8 (catasto fabbricati), consistenza 0, indirizzo catastale: VIA
CONSIGLIO SNC, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO ***
Coerenze: in senso orario partendo da Nord : fg 15 mapp. 1282, fg 15 mapp. 1027, Fg 15 mapp.
(altra ditta), fg 15 map 1444 sub 1 (altra ditta), fg 15 map 1444 sub 5 (altra ditta), fg 15 mapp
1444 sub 6, fg 15 map 1444 sub 5 (altra ditta), strada comunale, fg 15 mapp. 1399, fg 15 mapp.

DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area artigianale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono paese di
zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti
secondaria.
COLLEGAMENTI

ferrovia distante 15 km circa nel paese di
morbegno
DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

L'u.i. oggetto di stima (sub. 8) è costituita da un'area esterna di pertinenza comune esclusiva ai sub 6
e 12 del mappale 1444 (altre u.i. oggetto della presente perizia). La pertinenza (da una misurazione
desunta dall'elaborato planimetrico presente in banca dati) si attesta su 1075 mq circa e si sviluppa
su diversi livelli costituiti da una parte a piano terra (500 mq circa) e terrazzamenti superiori perlopiù
rocciosi e poco sfruttabili (per la restante parte pari a circa 575 mq), sostenuti da diversi muri di
sostegno in ca e pietrame. La differenziazione della due superfici sopra esposte, sono state
desunte dal tecnico scrivente dalla sovrapposione grafica della sagoma dell'elaborato planimetrico
con l'ortofoto della zona interessata. La parte principale è quella posta al piano terra la quale è
accessibile dalla strada comunale via Consiglio e funge da unico passaggio per l'entrata delle u.i.
individuate al sub 6 e 12 . La stessa è attualmente destinata al deposito di varie attrezzature e
materiali edili, che, stando alle informazioni ricevute dall'esecutato, sono i residui dell'impresa
artigiana famigliare (attività cessata da diversi anni).
La parte alta (terrazzamenti superiori e affioramenti rocciosi) dell u.i. è accessibile solo pedonalmente,
attraverso delle scale e percorsi esterni che in parte comportano il passaggio su altra u.i. di altra ditta
catastale (sub 1) .
Per una migliore comprensione delle caratteristiche e finiture delle singola u.i., si rimanda alla
documentazione fotografica allegata alla presente perizia.
CONSISTENZA:
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Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Fondiaria (Sf)
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione
CORTE

consistenza
COMUNE

PERTINENZA

-

indice

commerciale

DI
PARTE

500,00

x

100 %

500,00

575,00

x

100 %

575,00

PIANA PT
CORTE

COMUNE

PERTINENZA

-

DI
PARTE

SUPERIORE TERRAZZATA
Totale:

1.075,00

1.075,00

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Si evidenzia che l'area di pertinenza soggetta a valutazione, al momento attuale, pur ricadendo in
un'ambito potenzialmente edificabile non risulta esserlo realmente . Questo è stato verificato sia
attraverso un confronto con il funzionario comunale che si occupa della riscossione dell'IMU (che
non applica nessun ruolo al riguardo), che da una verifica fatta dallo scrivente rispetto agli attuali
indici di edificabilità del mappale 1444, che appaiono saturi rispetto ai volumi edificati sull'intero
mappale.
Pertanto la valutazione finale ha portato lo scrivente ad operare due distinte valutazioni :
1) l'area realmente sfruttabile a piano terra sia come accesso, piazzale per parcheggio
e/o manovra nonchè spazio di deposito e/o verde può essere valorizzata a 35 /mq pertanto con
valore complessivo pari a 500 mq x 35
2) l'area invece situata ai livelli superiori sui terrazzamenti e/o parti rocciose del versamente può
essere valorizzata esclusivamente come terreno agricolo a 3 /mq pertanto con valore complessivo
La somma delle due valutazioni porta ad un valore complessivo pari a = 20.000 + 1.725 = 21.725
orrotondabile a
/
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:

21.500,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

€ 21.500,00
(calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€ 21.500,00

Ai fini del calcolo del valore di mercato degli immobili oggetto di perizia si evidenzia quanto segue :
il calcolo delle superfici per il sub 6 e 12 è stato desunto dalle planimetrie catastali, che sono
risultate conformi all'ingombro planimetrico (se si esclude un balcone al P1) degli immobili oggetto di
perizia (per i quali il tecnico scrivente ha effettuato dei rilievi di controllo)
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la superficie del sub 8 (bcnc corte comune) è stata desunta dall'elaborato planimetrico presente in
banca dati (senza effettuare ulteriori rilievi di dettaglio)
i valori al mq. e/o a corpo utilizzati, derivano da una stima diretta e dei valori di mercato a me noti
per fabbricati con aree di pertinenza simili, tenendo conto della specificità degli immobili oggetto di
stima (collocazione, età, stato, dotazioni tecnologiche, finitura e destinazione).
La verifica e il confronto effettuato con altri parametri ottenuti dalla banca dati delle quotazioni
immobiliari e/o dagli annunci delle agenzie immobiliari operanti nella zona, risultavano assenti o non
sempre congruenti con la tipologia di immobile da analizzare e pertanto con valori a volte distanti dal
caso specifico.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
"

"

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;
le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

"

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

"

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

"

"

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

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID
A

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

234,00

0,00

105.300,00

105.300,00

214,93

0,00

128.956,80

128.956,80

1.075,00

0,00

21.500,00

21.500,00

255.756,80 €

255.756,80 €

deposito
artigianale
deposito
artigianale

CORTE
COMUNE
AI SUB 6 E
12 MAP
1444 FG 15

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO:
descrizione
calcolo

della

importo
quota

(proprietà pari a 1/4)

di

spettanza

dell'esecutato

-75%

-191.817,60
191.817,60 €
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Giudizio di comoda divisibilità della quota:
Si specifica che a giudizio del tecnico scrivente, gli immobili facenti parte del
lotto 2 sono di fatto già divisi catastalemente ma non ritene di consigliare una
vendita separata in quanto risultano complementari uno all'altro. Spiegando
meglio, le motivazioni a sostegno della non divisibilità della quota, sono ole
seguenti :
1) Il fatto di avere un'edifcio con due piani perfettamente sovrapposti consente
di ragionare in maniera indipendete sia da un punto di vista delle manutenzioni
da svolgere sulle porzioni interessate che, in un'eventuale ottica
futura, per consentire il collegamento interno di tali unità (si evidenzia cha
attualmente l'accesso al piano primo avviene esclusivamente dall'esterno
attraverso una prima scala collocata planetricamente sul sub 8 (corte comune
dei sub 6 e 12) mentre una seconda scala con relativo balcone insitono sul sub
1 intestata d altra ditta.
2) Anche l'area esterna comune costituita dal sub 8 risulta indivisibile dalle altre
due u.i. (sub 6 e 12) in quanto rappresenta l'unico spazio d'accesso a tali unità
nonchè rappresenta una indispensabile pertinenza (sia da utilizzare come
parcheggio che come area di deposito e stoccaggio).
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€ 4.700,00
€ 59.239,20

Riduzione del valore del 0% 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

€ 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€ 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€ 0,00

Riduzione per arrotondamento:

€ 39,20

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

€ 59.200,00

il tecnico incaricato
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