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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 54/2020  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
appartamento a ESINO LARIO Via Parrocchiale Don G. B. Rocca 1, della superficie commerciale di 
83,55 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano secondo, con ascensore, del Condominio 
denominato “Monte Codeno” sito in Via Parrocchiale Don G.B. Rocca al n.1 ed è composta da: 
ingresso, soggiorno/cucina con due balconi, disimpegno notte, due camere, bagno, locale caldaia 
posto sul pianerottolo comune. 

Le condizioni di manutenzione dell'appartamento sono buone anche se necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria. 

La zona ha servizi raggiungibili facilmente a piedi a breve distanza. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2, interno 14, ha un'altezza interna di 2,70 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 269 sub. 57 (catasto fabbricati), sezione urbana INF, categoria A/2, classe 1, 
consistenza 4 vani, rendita 371,85 Euro, indirizzo catastale: VIA PARROCCHIALE DON G. B. 
ROCCA n.1, piano: 2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE 
TOPONOMASTICA del 01/10/2011 protocollo n. LC0205663 in atti dal 01/10/2011 
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 69716.1/2011) 
Coerenze: da nord in senso orario: affaccio su Via Parrocchiale Don G. B. Rocca, spazi 
comuni, altra proprietà, affaccio su spazi comuni per due lati. 
Superficie catastale Totale: 86 mq. Totale escluse aree scoperte 84 mq (vedi visura storica per 
immobile allegata).  

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 1995. 

  

B  
cantina a ESINO LARIO Via Parrocchiale Don G. B. Rocca 1, della superficie commerciale di 6,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Le due unità immobiliari oggetto di stima, ad uso cantina/deposito, sono poste al piano interrato del 
Condominio denominato “Monte Codeno” sito in Via Parrocchiale Don G.B. Rocca al n.1 e ognuna 
di esse è composta da un unico vano avente altezza interna di 2,40 mt con ingresso autonomo dagli 
spazi comuni del condominio. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,40 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 269 sub. 703 (catasto fabbricati), sezione urbana INF, categoria C/2, classe 
2, consistenza 2 mq, rendita 4,75 Euro, indirizzo catastale: VIA PARROCCHIALE DON G. B. 
ROCCA n. 1, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 23/03/2004 protocollo n. LC0029188 in atti dal 23/03/2004 DIVISIONE- 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 1627.1/2004) 
Coerenze: da nord in senso orario: terrapieno, altra proprietà, spazi comuni e altra proprietà. 
Superficie catastale Totale: 3 mq (vedi visura storica per immobile allegata).  

l foglio 4 particella 269 sub. 705 (catasto fabbricati), sezione urbana INF, categoria C/2, classe 
2, consistenza 15 mq, rendita 35,64 Euro, indirizzo catastale: VIA PARROCCHIALE DON G. B. 
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ROCCA n. 1, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 23/03/2004 protocollo n. LC0029188 in atti dal 23/03/2004 DIVISIONE- 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 1627.1/2004) 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, spazi comuni per due lati, altra proprietà e 
spazi comuni. 
Superficie catastale Totale: 17 mq (vedi visura storica per immobile allegata).  

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. 

  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo (16.11.2020) l'immobile risulta libero. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca , stipulata il 03/12/1997 a firma di Notaio Giulio Donegana ai nn. 70282/10548 di repertorio, 
iscritta il 10/11/2017 a Lecco ai nn. 14407/2290, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da IPOTECA IN RINNOVAZIONE derivante da IPOTECA 
VOLONTARIA PER CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: Euro 2.169.118,98. 
Importo capitale: Euro 1.084.559,49. 
Si rinnova l'Iscrizione nn. 14445/2424 del 05/12/1997 (ipoteca volontaria derivante da concessione a 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 89,55 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 76.500,00

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

€. 65.025,00

Data della valutazione: 14/12/2020
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garanzia di mutuo)  

ipoteca legale, stipulata il 20/11/2009 a firma di Pubblico ufficiale Equitalia Esatri S.p.a. ai nn. 
101689/134 di repertorio, iscritta il 27/11/2009 a Lecco ai nn. 16910/3414, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da IPOTECA LEGALE derivante 
da Ipoteca Legale ai sensi art.77 dpr 602/73 modificato dal d.lgs. 46/99 e dal d. lgs. 193/01. 
Importo ipoteca: Euro 838.947,86. 
Importo capitale: Euro 419.473,93. 
Gravante su: - ESINO LARIO (LC) Sezione INF Foglio 4 Particella 269 sub. 703 (nella sua precedente 
identificazione catastale al catasto Urbano Foglio 13 Particella 269 sub.703); - ESINO LARIO (LC) 
Sezione INF Foglio 4 Particella 269 sub. 705 (nella sua precedente identificazione catastale al catasto 
Urbano Foglio 13 Particella 269 sub.705); - ESINO LARIO (LC) Sezione INF Foglio 4 Particella 269 
sub. 57 (nella sua precedente identificazione catastale al catasto Urbano Foglio 13 Particella 269 
sub.57).  

ipoteca legale, stipulata il 18/05/2010 a firma di Pubblico ufficiale EQUITALIA ESATRI S.P.A. ai nn. 
9940/134 di repertorio, iscritta il 01/06/2010 a Lecco ai nn. 8096/1801, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da IPOTECA LEGALE derivante 
da A NORMA ART.77 DPR 29/09/1973 NUM.602. 
Importo ipoteca: Euro 34.507,10. 
Importo capitale: Euro 17.253,55. 
Gravante su: - ESINO LARIO (LC) Sezione INF Foglio 4 Particella 269 sub. 703 (nella sua precedente 
identificazione catastale al catasto Urbano Foglio 13 Particella 269 sub.703); - ESINO LARIO (LC) 
Sezione INF Foglio 4 Particella 269 sub. 705 (nella sua precedente identificazione catastale al catasto 
Urbano Foglio 13 Particella 269 sub.705).  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 03/04/2007 a firma di Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 989 
di repertorio, trascritta il 18/04/2007 a Lecco ai nn. 7480/4352, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - 
VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
Iscrizione nn 7480/4352 del 18/04/2007 svincolata dal bene in oggetto con annotazione n.197 del 
22/01/2009 (restrizione dei beni).  

pignoramento, stipulata il 12/03/2020 a firma di Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO 
TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 396 di repertorio, trascritta il 15/05/2020 a Lecco ai nn. 4635/3265, a 
favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da ATTO 
ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Millesimi condominiali: appartamento 41,55, cantina 0,63, deposito 3,42. 

Millesimi ascensore: 71,95. 

Non vi sono spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia in quanto, come dichiarato 
dall'amministratore di condominio al sottoscritto CTU, tutte le spese condominiali a carico delle unità 
immobiliari oggetto della presente procedura esecutiva sono state anticipate dai proprietari delle 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 850,00

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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unità immobiliari che costituiscono il condominio denominato "Monte Codeno". 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** 
  

per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 21/03/1994), con atto stipulato il 21/03/1994 
a firma di Notaio Giulio Donegana ai nn. 62042/7004 di repertorio, trascritto il 23/03/1994 a Lecco ai 
nn. 3314/2420. 

Estratto dell'atto di provenienza del Notaio Donegana. 

... 

DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1985 N. 47 

La parte alienante dichiara e garantisce la piena regolarita` del fabbricato in contratto sotto il profilo 
delle norme urbanistiche ed edilizie e che lo stesso mai ha dato luogo per tale titolo, ne` tuttora e` 
suscettibile di provvedimenti sanzionatori ed in ispecie di irrogazione di sanzioni pecuniarie. In 
particolare, in conformita` alla legge 28 febbraio 1985 n.47, i signori *** DATO OSCURATO *** , 
consapevoli delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, dichiarano ed attestano, a sensi e per gli effetti della Legge 4 Gennaio 1968 n. 15, che le 
opere relative al fabbricato in oggetto sono state iniziate anteriormente al 1 settembre 1967. Inoltre gli 
stessi signori *** DATO OSCURATO *** dichiarano che, successivamente al 1 settembre 1967, il 
fabbricato medesimo non e` stato oggetto di alcun intervento edilizio per cui si sarebbe dovuto 
chiedere provvedimenti autorizzativi, fatta salva l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e 
ampliamento attualmente in corso (inizio lavori in data 3 maggio 1993) di cui ai seguenti 
provvedimenti autorizzativi rilasciati dal Comune di Esino Lario: 

- concessione edilizia Pratica edilizia n. 90/1990 rilasciata in data 2 novembre 1990; 

- concessione edilizia pratica Edilizia N. 129/1991 rilasciata in data 4 dicembre 1991 (I proroga); 

- concessione edilizia Pratica Edilizia N. 50/1992 rilasciata in data 3 luglio 1992 (II proroga); 

- concessione edilizia Pratica Edilizia N. 100/1992 rilasciata in data 17 novembre 1992 (III proroga); 

- concessione edilizia Pratica Edilizia N. 3/1993 rilasciata in data 9 febbraio 1993 (IV proroga). 

... 

PATTI E CONDIZIONI GENERALI COMUNI ALLE VENDITE DI CUI AL PRIMO E AL SECONDO 
LUOGO DEL PRESENTE ATTO. 

Gli immobili sopra descritti si intendono venduti ed accettati con gli accessori e pertinenze, servitu' 
attive e passive a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, liberi da 
qualsivoglia trascrizione passiva, privilegio, ipoteca, od altro onere reale nonche` da vincoli di affitto 
e da diritti di prelazione, come la parte alienante garantisce, promettendo garanzia per ogni evizione a 
norma di legge. 

... 

  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di 1/1, in forza di denuncia di successione ( fino al 21/03/1994). 
Successione di *** DATO OSCURATO *** deceduto a Casatenovo il giorno 8 ottobre 1986 a sensi 
di legge (denuncia n. 34 vol. 123 Ufficio Registro di Lecco) 
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7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Le opere relative alla costruzione del fabbricato sono state iniziate anteriormente al 1 settembre 1967 
(dato riportato nell'atto di provenienza). 

Si precisa che non è stato possibile reperire le pratiche edilizie relative alla costruzione e 
trasformazione del fabbricato in quanto la documentazione originale è stata acquisita dal Comando 
della Stazione Carabinieri di Bellano in esecuzione alla richiesta della Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Lecco nell'anno 1997. Negli anni a seguire le pratiche non sono state più 
depositate nell'archivio dell'ufficio tecnico del Comune di Esino Lario e quindi non sono ad oggi 
consultabili. I riferimenti delle pratiche edilizie riportate in perizia sono state desunte dall'atto di 
compravendita del Notaio Giulio Donegana del 21/03/1994 n. rep. 62042/7004 e dalle schede 
riepilogative delle pratiche presenti presso l'ufficio tecnico. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

CONCESSIONE EDILIZIA N. 90/1990, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Ristrutturazione e ampliamento Albergo "Monte Codeno", rilasciata il 02/11/1990 con il n. 90/1990 di 
protocollo  

CONCESSIONE EDILIZIA N. 129/1991, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di I° 
PROROGA, rilasciata il 04/12/1991 con il n. 129/1991 di protocollo  

CONCESSIONE EDILIZIA N. 50/1992, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 2° 
proroga, rilasciata il 03/07/1992 con il n. 50/1992 di protocollo  

CONCESSIONE EDILIZIA N. 100/1992, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 3° 
proroga, rilasciata il 17/11/1992 con il n. 100/1992 di protocollo  

CONCESSIONE EDILIZIA N. 3/1993, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 4° 
proroga, rilasciata il 09/02/1993 con il n. 3/1993 di protocollo  

Voltura C.E. 90/90 albergo Monte Codeno N. 61/94, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
presentata il 06/04/1994 con il n. 1131 di protocollo, rilasciata il 23/04/1994 con il n. 61/94 di 
protocollo  

CONCESSIONE EDILIZIA N. 72/94, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Ristrutturazione ex albergo Montecodeno; variante C.E. 90/90, presentata il 14/07/1994 con il n. 2167 
di protocollo, rilasciata il 23/12/1994 con il n. 72/94 di protocollo  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 22/04, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Formazione di locali cantina, presentata il 22/03/2004 con il n. 998 di protocollo, rilasciata il 
27/03/2004 con il n. prot. 1082 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a cantina/deposito posti al piano interrato. 
Pratica edilizia visionata presso l'ufficio tecnico e allegata alla documentazione della presente perizia.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio l'immobile ricade in zona B2 - ZONA DI COMPLETAMENTO 
URBANO. 

Norme tecniche di attuazione ed indici: Art. 48 NTA 

... 

2 - MODALITA' D'ATTUAZIONE : INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO 

Mediante convenzionamento e` ammessa l’organizzazione di unita` abitative dedicate all’ospitalita` 
turistica ( Bed&Breakfast ) 

3 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE : R E S I D E N Z A 

a - sono ammessi il mantenimento e l'introduzione delle attivita` artigianali, commerciali e terziarie non 
nocive, di supporto o di servizio alla residenza e al turismo; 
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b - in ogni caso e` ammessa la modifica delle destinazioni non residenziali esistenti, a favore della 
destinazione residenziale, nel rispetto degli indici di Zona. 

c - ai sensi dell'Art. 18 delle presenti norme in questa Zona non sono ammesse le destinazioni 
elencate all'Art. 17 alle lettere: c.1, c.2, d.2, d.3, d.4, d.5, d.6, g ; 

... 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN ESINO LARIO VIA PARROCCHIALE DON G. B. ROCCA 1  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a ESINO LARIO Via Parrocchiale Don G. B. Rocca 1, della superficie commerciale di 
83,55 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano secondo, con ascensore, del Condominio 
denominato “Monte Codeno” sito in Via Parrocchiale Don G.B. Rocca al n.1 ed è composta da: 
ingresso, soggiorno/cucina con due balconi, disimpegno notte, due camere, bagno, locale caldaia 
posto sul pianerottolo comune. 

Le condizioni di manutenzione dell'appartamento sono buone anche se necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria. 

La zona ha servizi raggiungibili facilmente a piedi a breve distanza. 

  
Planimetria catastale agli atti - appartamento 

  
Planimetria catastale agli atti - cantina/deposito 
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L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2, interno 14, ha un'altezza interna di 2,70 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 269 sub. 57 (catasto fabbricati), sezione urbana INF, categoria A/2, classe 1, 
consistenza 4 vani, rendita 371,85 Euro, indirizzo catastale: VIA PARROCCHIALE DON G. B. 
ROCCA n.1, piano: 2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE 
TOPONOMASTICA del 01/10/2011 protocollo n. LC0205663 in atti dal 01/10/2011 
VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA RICHIESTA DAL COMUNE (n. 69716.1/2011) 
Coerenze: da nord in senso orario: affaccio su Via Parrocchiale Don G. B. Rocca, spazi 
comuni, altra proprietà, affaccio su spazi comuni per due lati. 
Superficie catastale Totale: 86 mq. Totale escluse aree scoperte 84 mq (vedi visura storica per 
immobile allegata).  

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 1995. 

  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Parco Regionale 
della Grigna settentrionale - Lago di Como. 

  

  
Prospetto sud-ovest 

  
Prospetto sud 

  
Vista aerea con individuazione dell'immobile 
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'unità immobiliare oggetto di stima è posta al piano secondo, con ascensore, del Condominio 
denominato “Monte Codeno” sito in Via Parrocchiale Don G.B. Rocca al n.1 ed è composta da: 
ingresso, soggiorno/cucina con due balconi, disimpegno notte, due camere, bagno, locale caldaia 
posto sul pianerottolo comune. 

Le condizioni di manutenzione dell'appartamento sono buone anche se necessita di interventi di 
manutenzione ordinaria. 

La zona ha servizi raggiungibili facilmente a piedi a breve distanza. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

ferrovia distante 12 Km nella media

autobus distante 0,3 Km nella media

 

livello di piano: buono

esposizione: buono

luminosità: buono

panoramicità: buono

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: buono

 

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
legno  

al di sotto della media

infissi esterni: persiane realizzati in legno  mediocre

portone di ingresso:. portoncino di sicurezza  nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in parquet.
ubicazione: camere da letto  

al di sotto della media

pavimentazione esterna: realizzata in piastrelle.
ubicazione: balconi  

pessimo

rivestimento interno: posto in bagno e cucina 
realizzato in piastrelle  

nella media

ascensore:. PRESENTE  nella media

elettrico: sottotraccia conformità: da verificare  nella media

idrico: sottotraccia conformità: da verificare  nella media

termico: autonomo, i diffusori sono con radiatori, 
conformità: da verificare. 

La caldaia autonoma con funzione di 
riscaldamento e acqua calda sanitaria e` 
localizzata in apposito vano sul pianerottolo 
comune esterno all'unita` immobiliare come da 
documentazione fotografica allegata. 

al di sotto della media
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CONSISTENZA: 

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

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

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Metodo comparativo in relazione ai valori di mercato dei beni simili. 

Da una ricerca nel mercato immobiliare a Esino Lario (LC), ove e` sito l’immobile oggetto della 
presente perizia estimativa, si e` costatato che esiste un mercato immobiliare abbastanza attivo, tale 
da garantire una raccolta di dati significativa a definire il valore di mercato del bene oggetto di stima 

I criteri alla base del campione di immobili preso in considerazione riguardano la collocazione, 
rigorosamente nella zona, l’eta` degli immobili e la loro consistenza rispetto al bene oggetto di stima. 

Per la determinazione del valore del bene e` stata considerata la consistenza, l'ubicazione, la 
particolare dislocazione dell'area, la destinazione d'uso, le caratteristiche costruttive e di finitura, lo 
stato di manutenzione e di conservazione, la dotazione di impianti tecnologici, il valore dell'unita` 
immobiliare rispetto alle attuali condizioni di mercato della zona. 

Con questo metodo si ritiene di aver ottenuto un parametro ragionevolmente attendibile da cui 
desumere il valore venale dei beni oggetti di stima. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

descrizione consistenza indice commerciale 

Appartamento piano secondo   81,00 x 100 % = 81,00 

Balconi piano secondo   8,50 x 30 % = 2,55 

Totale: 89,50        83,55  

  
Soggiorno/cucina con balconi 

  
Camera 

 

Valore a corpo: 71.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 71.000,00
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BENI IN ESINO LARIO VIA PARROCCHIALE DON G. B. ROCCA 1  

CANTINA  

DI CUI AL PUNTO B  

cantina a ESINO LARIO Via Parrocchiale Don G. B. Rocca 1, della superficie commerciale di 6,00 mq 
per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Le due unità immobiliari oggetto di stima, ad uso cantina/deposito, sono poste al piano interrato del 
Condominio denominato “Monte Codeno” sito in Via Parrocchiale Don G.B. Rocca al n.1 e ognuna 
di esse è composta da un unico vano avente altezza interna di 2,40 mt con ingresso autonomo dagli 
spazi comuni del condominio. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,40 
mt.Identificazione catastale: 

l foglio 4 particella 269 sub. 703 (catasto fabbricati), sezione urbana INF, categoria C/2, classe 
2, consistenza 2 mq, rendita 4,75 Euro, indirizzo catastale: VIA PARROCCHIALE DON G. B. 
ROCCA n. 1, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 23/03/2004 protocollo n. LC0029188 in atti dal 23/03/2004 DIVISIONE- 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 1627.1/2004) 
Coerenze: da nord in senso orario: terrapieno, altra proprietà, spazi comuni e altra proprietà. 
Superficie catastale Totale: 3 mq (vedi visura storica per immobile allegata).  

l foglio 4 particella 269 sub. 705 (catasto fabbricati), sezione urbana INF, categoria C/2, classe 
2, consistenza 15 mq, rendita 35,64 Euro, indirizzo catastale: VIA PARROCCHIALE DON G. B. 
ROCCA n. 1, piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 23/03/2004 protocollo n. LC0029188 in atti dal 23/03/2004 DIVISIONE- 
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNI (n. 1627.1/2004) 
Coerenze: da nord in senso orario: altra proprietà, spazi comuni per due lati, altra proprietà e 
spazi comuni. 
Superficie catastale Totale: 17 mq (vedi visura storica per immobile allegata).  

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. 

  

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 71.000,00
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Parco Regionale 
della Grigna settentrionale - Lago di Como. 

  

COLLEGAMENTI 

  
Ingresso cantina piano interrato 

  
Ingresso deposito piano interrato 

  
Vista aerea con individuazione dell'immobile 

 

ferrovia distante 12 Km nella media

autobus distante 0,3 Km nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Le due unità immobiliari oggetto di stima, ad uso cantina/deposito, sono poste al piano interrato del 
Condominio denominato “Monte Codeno” sito in Via Parrocchiale Don G.B. Rocca al n.1 e ognuna 
di esse è composta da un unico vano avente altezza interna di 2,40 mt con ingresso autonomo dagli 
spazi comuni del condominio. 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

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

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

livello di piano: nella media

luminosità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

 

infissi interni: anta a battente realizzati in ferro.
ubicazione: cantina  

nella media

infissi interni: porta REI a battente. ubicazione: 
deposito  

buono

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento. ubicazione: cantina  

nella media

pavimentazione interna:. nessuna 
pavimentazione. ubicazione: deposito  

scarso

elettrico: con cavi a vista conformità: da 
verificare. 

Nel locale deposito non è presente l'impianto di 
illuminazione. 

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Cantina piano interrato   3,00 x 30 % = 0,90 

Deposito piano interrato   17,00 x 30 % = 5,10 

Totale: 20,00        6,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Metodo comparativo in relazione ai valori di mercato dei beni simili. 

Per la determinazione del valore del bene e` stata considerata la consistenza, l'ubicazione, la 
particolare dislocazione dell'area, la destinazione d'uso, le caratteristiche costruttive e di finitura, lo 
stato di manutenzione e di conservazione, la dotazione di impianti tecnologici, il valore dell'unita` 
immobiliare rispetto alle attuali condizioni di mercato della zona. 

Con questo metodo si ritiene di aver ottenuto un parametro ragionevolmente attendibile da cui 
desumere il valore venale dei beni oggetti di stima. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, conservatoria dei registri immobiliari di 
Lecco, ufficio tecnico di Introbio, agenzie: Bellano, osservatori del mercato immobiliare Listino 
mercato immobiliare Provincia di Lecco anno 2019  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

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

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 

  
Interno cantina 

  
Interno deposito 

 

Valore a corpo: 5.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 5.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 5.500,00
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eventualmente riportate in perizia;  

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

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

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

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

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 14/12/2020  

il tecnico incaricato 
ARCH. STEFANO POZZI  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 83,55 0,00 71.000,00 71.000,00 

B cantina 6,00 0,00 5.500,00 5.500,00 

        76.500,00 €  76.500,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 76.500,00

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

€. 11.475,00

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

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

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

€. 65.025,00
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