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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 132/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  negozio a MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9, della superficie commerciale di 
267,10 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'unità immobiliare è posta al piano terreno del condominio denominato "la Comodiere" ed è 
costituita da una serie di vani posti in sequenza ove è attualmente insediata attività di ristorazione. Il 
fabbricato è posto su terreno declive e pertanto buona parte del ristorante è posta sotto il livello del 
suolo. Fanno parte dell'unità il piccolo ripostiglio a primo piano (deposito bombole) ed una porzione 
del sottotetto. La planimetria catastale indica come parte del sub. 13 anche l'accesso al vano scale ed 
il piccolo vano interrato adibito a centrale termica ove sono alloggiate le sottostazioni di 
teleriscadamento: entrambi non sono stati considerati nel computo della superficie commerciale.  Il 
corpo fabbrica n. 176, di costruzione remota ed avente tetto in legno con copertura in "piode" e muri 
in pietrame e malta intonacati, è stato ampliato nei primi anni '70 con la costruzione in lato a monte, al 
solo piano terreno, della porzione insistente su parte della corte graffata e sulla finitima particella n. 
193. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terreno, ha un'altezza interna di ml. 2.20 - 
ml. 3.00.Identificazione catastale: 

l foglio 71 particella 176 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria C/1, classe 4, consistenza 176 
mq, rendita 5.190,19 Euro, indirizzo catastale: via Innocenti De Giacomi, piano: T - 1, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: negozio a piano terreno: particelle n. 176 sub. 14 e n. 193 sub. 2, spazi comuni - 
corte n. 193 , n. 190, n. 180, spazi comuni - corte n. 176, n. 156 e n. 174; ripostiglio a primo 
piano: sub. 4 e muri perimetrali ; ripostiglio a piano sottotetto: sub. 3, muri perimetrali, sub. 4 e 
sub. 1 (parti comuni). 
graffato con particella n. 193 sub. 1 

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 5 piani fuori terra, .  
B  appartamento a MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9, della superficie commerciale di 

34,35 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il sub. 4 è costituito da due vani (camera e bagno), oltre all'ingresso, adibiti a foresteria del 
negozio/ristorante a piano terreno (corpo A). Vi si accede dall'esterno uscendo dal vano scale 
comune, a primo piano. I solai sono in legno ed i muri in pietrame e malta intonacati e rivestiti con 
lastre di cartongesso. Pavimentato con tavole di legno (piastrelle ceramiche per il bagno) ha 
serramenti in legno e vecchie porte interne in legno ognuna diversa dall'altra. Il grado delle finiture è 
di scarsa qualità. 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo, ha un'altezza interna di 1,95 - 
2,05.Identificazione catastale: 

l foglio 71 particella 176 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 1, consistenza 2,5 
vani, rendita 219,49 Euro, indirizzo catastale: via Innocenti De Giacomi, piano: 1-4, intestato a 
*** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: appartamento a primo piano: muri perimetrali, sub. 3 e vano scale (parti comuni) 
ripostiglio a piano sottotetto: sub. 2, muri perimetrali, sub. 5 e sub. 1 (parti comuni) 

C  appartamento a MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9, della superficie commerciale di 
36,65 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il sub. 8 è costituito da tre vani (n. 2 piccole camere e bagno), oltre all'ingresso, adibiti a foresteria per 
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il personale del ristorante a piano terreno (corpo A). Vi si accede dal vano scale comune, salendo 
alcuni ripidi scalini. I solai sono in legno ed i muri in pietrame e malta rivestiti con perline di legno 
(intonaco nel bagno). Pavimentato con tavole di legno (piastrelle ceramiche per il bagno) ha 
serramenti in legno (doppio nella camera più grande) a vetro semplice. Il grado delle finiture è di 
scarsa qualità. 

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

l foglio 71 particella 176 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 3 vani, 
rendita 333,11 Euro, indirizzo catastale: via Innocenti De Giacomi, piano: 2-4, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: appartamento a secondo piano: muri perimetrali, sub. 5, vano scale (parti comuni); 
ripostiglio a piano sottotetto: sub. 1, sub. 10, muri perimetrali;  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto 
di affitto tipo 6 + 6, stipulato il 04/05/2018, con scadenza il 31/05/2024, registrato il 31/05/2018 a 
Macerata ai nn. 4501 serie 1T ( il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la 
sentenza di fallimento ). 
Il contratto è riferito ad affitto di ramo d'azienda, con decorrenza dal I giugno 2018, e comprende gli 
immobili oggetto della presente consulenza. Il canone annuo d'affitto è stabilito in € 15.000,00, oltre 
ad I.V.A., per il primo anno, € 18.000,00, oltre ad I.V.A., per il secondo anno, € 25.000,00, oltre ad 
I.V.A., per il terzo anno e con aumento del 2% annuo per gli anni successivi. 

L'importo dei canoni scaduti è pertanto, ad oggi, di € 22.500,00 (€15.000,00 per il primo anno + € 
1.500,00 mensili per i mesi da giugno ad ottobre 2019 compresi) oltre ad I.V.A.. 

L'importo dei canoni futuri è pari ad € 113.540,20, oltre ad I.V.A.,sino alla scadenza dei primi sei anni e 
ad € 170.702,82, oltre ad I.V.A., per i sei anni successivi nel caso non intervenga disdetta 
dell'affittuario. 

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 338,10 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 700.410,00

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

€. 625.000,00

Data della valutazione: 29/10/2019
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 28/06/2011 a firma di NOTAIO F. SURACE ai nn. 201563/25903 di 
repertorio, iscritta il 01/07/2011 a SONDRIO ai nn. 7265/1098, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GRANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 1.360.000,00. 
Importo capitale: 800.000,00. 
Durata ipoteca: 16 ANNI  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 27/08/2012 a firma di U.G. Tribunale di Sondrio ai nn. 855 di repertorio, 
trascritta il 27/02/2013 a Sondrio ai nn. 2243/1798, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO ***  

pignoramento, stipulata il 14/09/2017 a firma di U.G. Tribunale di Sondrio ai nn. 56 di repertorio, 
trascritta il 23/03/2018 a Sondrio ai nn. 3317/2711, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** . 
La formalità è riferita solamente a foglio 71 n. 176 sub. 13 - foglio 71 n. 176 sub. 4 - foglio 71 n. 176 
sub. 8. 
L'avvocato del creditore, al quale ho chiesto chiarimenti, mi ha fornito copia del provvedimento, 
relativo alla E.I. n. 27/18 R.E.I., che, dichiarando l'inefficacia del pignoramento, ne ordinava la 
cancellazione. La relativa annotazione non è ancora avvenuta.  

pignoramento, stipulata il 01/10/2018 a firma di U.G. Tribunale di Sondrio ai nn. 1070 di repertorio, 
trascritta il 25/10/2018 a Sondrio ai nn. 11359/9110, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro 
*** DATO OSCURATO *** . 
La formalità è riferita solamente a foglio 71 n. 176 sub. 13 - foglio 71 n. 176 sub. 4 - foglio 71 n. 176 
sub. 8  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

L'amministratore del condominio ha fornito il solo importo complessivo delle spese scadute ed 
insolute (€ 5.201,45) 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

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: €. 5.201,45
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6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 28/06/2011), 
con atto stipulato il 28/06/2011 a firma di notaio F. Surace ai nn. 201559/25902 di repertorio, trascritto 
il 01/07/2011 a Sondrio ai nn. 7264/5586  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 22/03/1974 
fino al 07/01/2009), con atto stipulato il 22/03/1974 a firma di notaio P. Bossi ai nn. 39440/15599 di 
repertorio, trascritto il 28/03/1974 a Sondrio ai nn. 2795/2413. 
Il titolo è riferito solamente a foglio 71 n. 176 sub. 2, n. 176 sub. 4, n. 176 sub. 8, n. 193. 
La compravendita riguarda gli immobili a foglio 71 n. 176 sub. 2, n. 176 sub. 4, n. 176 sub. 8, n. 193. 
Con denuncia di variazione prot. n. SO0017809 in data 13/02/1988 il n. 176 sub. 2, graffato con n. 193, 
veniva soppresso e, con parte di essi, si costituiva l'attuale sub. 13 graffato con il n. 193 sub. 1.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di permuta (dal 26/05/1987 fino al 
28/06/2011), con atto stipulato il 26/05/1987 a firma di notaio Alessio Michele Chiambretti ai nn. 75090 
di repertorio, trascritto il 27/06/1987 a Sondrio ai nn. 5664/4496. 
Il titolo è riferito solamente a foglio 71 n. 176 sub. 2 e n. 193, n. 176 sub. 4, n. 176 sub. 8, . 
La compravendita riguarda gli immobili a foglio 71 n. 176 sub. 2, n. 176 sub. 4, n. 176 sub. 8, n. 193. 
Con denuncia di variazione prot. n. SO0017809 in data 13/02/1988 il n. 176 sub. 2, graffato con n. 193, 
veniva soppresso e, con parte di essi, si costituiva l'attuale sub. 13 graffato con il n. 193 sub. 1.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di compravendita (dal 07/01/2009 
fino al 28/06/2011), con atto stipulato il 07/01/2009 a firma di notaio F. Surace ai nn. 192952/21452 di 
repertorio, trascritto il 12/01/2009 a Sondrio ai nn. 328/280. 
Nell'atto sono indicati i vecchi identificativi catastali (n. 176 sub. 2 graffato con n. 193) non essendo 
ancora registrata, alla data dell'atto, la variazione catastale prot. SO0109023 del 13/02/1988 (in atti dal 
10/08/2009 per mancata acquisizione).  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Il fabbricato n. 176 è stato edificato anteriormente al 01/09/1967. 

I subalterni n. 4 e n. 8, successivamente a tale data, sono stati oggetto delle sole opere riferibili 
all'autorizzazione edilizia n. 79/97. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla osta per opere edilizie N. 343, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
sistemazione interna di esercizio pubblico, presentata il 29/10/1966 con il n. 343 di protocollo, 
rilasciata il 07/03/1967 con il n. 343 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a odierno foglio 71 n. 176 sub. 13 (graffato con n. 193 sub. 1)  

Nulla osta per opere edilizie N. 1343, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
ampliamento ristorante, presentata il 28/06/1971 con il n. 1343 di protocollo, rilasciata il 12/10/1971 
con il n. 1343 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a odierno foglio 71 n. 176 sub. 13 (graffato con n. 193 sub. 1). 
La presente pratica riguarda l'ampliamento della sola unità avente destinazione commerciale (piano 
terreno) sulla corte graffata all'edificio n. 176 e sul finitimo mappale n. 193. Il solo progetto agli atti, 
privo di ogni quotatura, riguarda corpo fabbrica avente profilo planimetrico diverso dall'esistente ma 
riporta la dicitura "progetto non approvato dalla Soprintendenza ai Monumenti della 
Lombardia" (data 21 maggio 1971); in data 31 luglio 1971 venne tuttavia rilasciato, dalla 
Soprintendenza, nula osta condizionato (cfr. allegato 6) per ampliamento del ristorante "La 
Comodière" ma non si trova, nel fascicolo, il relativo progetto regolarmente vistato.  

Concessione edilizia in sanatoria (Art.13 L.28/2/85 N.47) N. 326, intestata a *** DATO OSCURATO 
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*** , per lavori di ampliamento piano seminterrato per formazione salone di esposizione, n. 2 piccoli 
ripostigli, n. 2 sale da pranzo e vano cucina per complessivi mq. 211,96, presentata il 26/02/1986 con il 
n. 774 di protocollo, rilasciata il 28/06/1994 con il n. prog. n. 0043214802 di protocollo, agibilità non 
ancora rilasciata. 
Il titolo è riferito solamente a foglio 71 n. 176 sub. 2 - 193 (ora n. 176 sub. 13 - graffato con n. 193 sub. 
1). 
La domanda di sanatoria è riferibile alle opere rientranti nelle tipologia abuso 1-2-3-4-5-6-7, di cui alla 
tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985 n. 47. Sono state versate, a titolo di oblazione, Lire 
1.271.760 in data 26/02/1986. In data 23/03/1992 sono state versate, a titolo di contributo per oneri di 
urbanizzazione, Lire 1.614.000. Alla domanda di sanatoria non risulta allegato alcun elaborato grafico 
ma la sola planimetria catastale in scala 1/200 che rappresenta un profilo planimetrico, con le 
difformità descritte al punto "Conformità Catastale", compatibile con lo stato attuale dell'unità 
immobiliare di cui trattasi (cfr. all. 7).  

Autorizzazione edilizia N. 79, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di adeguamento 
impianto elettrico, termico e idrosanitario, adeguamento scarico gas cucina secondo le vigenti norme 
di legge; rifacimento serramenti esterni, impermeabilizzazione coperture terrazze piane, sistemazione 
canne fumarie e sfiatatoi, presentata il 15/12/1997, rilasciata il 15/12/1997 con il n. 6999 di protocollo. 
Sono compresi anche i lavori di aduegamento igienico sanitario servizi igienici. L'autorizzazione è 
riferita all'intero fabbricato a foglio 71 particella n. 176.  

Comunicazione inizio lavori asseverata - CILA N. 85/18, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di adeguamento impianto di riscaldamento con rifacimento tubazioni condominiali e private 
e contabilizzazione diretta del calore, presentata il 08/11/2018 con il n. 5826 di protocollo. 
La CILA è riferita all'intero fabbricato a foglio 71 particella n. 176, pur non trattando le unità 
immobiliari della società esecutata.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona T1 - Tessuto Urbano 
dell'abitato di Madesimo  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Relativamente alla Concessione Edilizia in Sanatoria n. 326 
prot. 774 del 28/06/1994 non risulta agli atti il parere dell'Ufficio Beni Ambientali di Regione 
Lombardia che il Sindaco di Madesimo, in data 13/01/1995, richiedeva con nota prot. n. 179 essendo 
tutto il territorio comunale sottoposto a vincolo paesaggistico. E' tuttavia allegata al fascicolo 
risposta (non datata e non protocollata) a detta nota nella quale l'istante afferma che, essendo le 
opere completamente interrate, "non si reputa che il rilascio della Concessione in Sanatoria debba 
soggiacere al parere dei Beni Ambientali". A detta risposta non è seguita alcuna replica dal Comune. 
Ad oggi risulta impossibile, stante l'alterazione dei luoghi dovuta alla costruzione (cfr. fotografia n. 4) 
e stante la completa assenza di elaborati progettuali, stabilire l'andamento originario del terreno per 
determinare se l'ampliamento sia effettivamente interrato. Non risulta, inoltre, agli atti alcun 
provvedimento autorizzativo riferibile alla costruzione, pur sul mappale n. 174 - non di proprietà, del 
primo ingresso al ristorante (cfr. fotografia n. 2). Non è stato possibile, peraltro, determinarne la data 
di costruzione. Sono inoltre state rilevate le difformità già descritte al punto "Conformità Catastale". 
L'immobile risulta . 
Questa situazione è riferita solamente a foglio 71 n. 176 sub. 13 graffato con foglio 71 n. 193 sub. 1. 
In mancanza del parere dell'Aministrazione preposta alla tutela del vincolo non è possibile valutare 
se le difformità oggetto del condono edilizio siano regolarizzabili o meno.  
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8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: la planimetria depositata presso gli uffici catastali, 
relativamente al n. 176 sub. 13 graffato con n. 193 sub. 1, non rappresenta esattamente lo stato di 
fatto; la centrale termica non ha accessi dai vani confinanti, il disimpegno che dal ristorante porta al 
vano scale ha diversa conformazione, entrambe le sale ed entrambi i ripostigli parte del n. 193 sub. 1 
non sono esattamente rappresentati, il ripostiglio che costituisce passaggio verso l'uscita di 
sicurezza ha dimensioni inferiori (sembra ceduta una porzione all'unità confinante), non è 
correttamente rappresentato il secondo ingresso al ristorante, non è rappresentato il piccolo corpo 
aggiunto (insistente sul mappale n. 174 - cfr. fotografia n. 2) costituente il primo ingresso al 
ristorante, non tutte le aperture e gli spessori dei muri sono correttamente rappresentati. La 
destinazione dei vani "bar" è mutata in "sala da pranzo". 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: dichiarazione di variazione per aggiornamento planimetria 
catastale negozio a piano terreno previa regolarizzazione edilizia delle difformità descritte e previe 
definizione e regolarizzazione, con il condominio e con le proprietà confinanti, dei rispettivi diritti sul 
vano centrale termica, sull'accesso al vano scale, sulla porzione di ripostiglio "mancante" nonchè sul 
vano di primo ingresso al ristorante. 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l variazione catastale unità immobiliare n. 176 sub. 13 - n. 193 sub.1 (graffati): €.2.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 90 giorni 
Questa situazione è riferita solamente a n. 176 sub. 13 (graffata con n. 193 sub. 1). 
Sia la centrale termica (ad uso condominiale), sia l'ingresso vano scale a piano terreno sono 
rappresentati come facenti parte della presente unità immobiliare; l'amministratore del condominio, al 
quale ho chiesto chiarimenti, si è detto all'oscuro di tale situazione avendo sempre ritenuto "parti 
comuni" entrambi i vani.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta .  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9  

NEGOZIO  

DI CUI AL PUNTO A  

negozio a MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9, della superficie commerciale di 267,10 
mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L'unità immobiliare è posta al piano terreno del condominio denominato "la Comodiere" ed è 
costituita da una serie di vani posti in sequenza ove è attualmente insediata attività di ristorazione. Il 
fabbricato è posto su terreno declive e pertanto buona parte del ristorante è posta sotto il livello del 
suolo. Fanno parte dell'unità il piccolo ripostiglio a primo piano (deposito bombole) ed una porzione 
del sottotetto. La planimetria catastale indica come parte del sub. 13 anche l'accesso al vano scale ed 
il piccolo vano interrato adibito a centrale termica ove sono alloggiate le sottostazioni di 
teleriscadamento: entrambi non sono stati considerati nel computo della superficie commerciale.  Il 
corpo fabbrica n. 176, di costruzione remota ed avente tetto in legno con copertura in "piode" e muri 
in pietrame e malta intonacati, è stato ampliato nei primi anni '70 con la costruzione in lato a monte, al 
solo piano terreno, della porzione insistente su parte della corte graffata e sulla finitima particella n. 
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193. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terreno, ha un'altezza interna di ml. 2.20 - 
ml. 3.00.Identificazione catastale: 

l foglio 71 particella 176 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria C/1, classe 4, consistenza 176 
mq, rendita 5.190,19 Euro, indirizzo catastale: via Innocenti De Giacomi, piano: T - 1, intestato 
a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: negozio a piano terreno: particelle n. 176 sub. 14 e n. 193 sub. 2, spazi comuni - 
corte n. 193 , n. 190, n. 180, spazi comuni - corte n. 176, n. 156 e n. 174; ripostiglio a primo 
piano: sub. 4 e muri perimetrali ; ripostiglio a piano sottotetto: sub. 3, muri perimetrali, sub. 4 e 
sub. 1 (parti comuni). 
graffato con particella n. 193 sub. 1 

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 5 piani fuori terra, .  

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 limitato (zona traffico limitato), i parcheggi sono buoni. Sono 
inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

I soffitti sono in parte a volta intonacati e parte piani e con travi in legno a vista; i pavimenti, posti a 
quote sfalsate nei vari ambienti, sono in legno, in ceramica ed in pietra naturale; i serramenti esterni, 
con vetrocamera, sono in legno. Le pareti sono rivestite con intonaco spatolato rustico, parte 
rivestite con pannellature in legno e parte (cucina, accessori e servizi igienici) con rivestimenti 
ceramici di scarsa qualità. 

L'impianto di riscaldamento è costituito da sottostazione di teleriscaldamento al servizio esclusivo 
delle unità immobiliari di proprietà della società esecutata; l'acqua calda sanitaria è fornita da boiler 
elettrico. 

  
 

  
 

  

livello di piano: scarso

esposizione: mediocre

luminosità: scarso

panoramicità: mediocre

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: nella media
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In lato est del ristorante è presente uscita di sicurezza che permette di raggiungere il retro dell'edificio 
salendo ampia scala che è parte di altra unità immobiliare. 

L'unità immobiliare, posta perlopiù sotto il livello del suolo e racchiusa dai fabbricati posti in 
aderenza, è carente per quanto concerne le aperture finestrate, quindi l'aeroilluminazione naturale, e 
la panoramicità. 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

sale da pranzo ristorante, servizi 

igienici  
227,00 x 100 % = 227,00 

cucina, dispensa   41,00 x 70 % = 28,70 

accessori vari (ripostigli, 

disimpegno, uscite secondarie)  
27,00 x 40 % = 10,80 

ripostiglio primo piano   3,00 x 5 % = 0,15 

sottotetto   9,00 x 5 % = 0,45 

Totale: 307,00        267,10  
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Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Le indagini effettuate indicano nei valori compresi tra € 2.000,00 ed € 2.500,00 i limiti del range entro 
cui ricercare il valore unitario del bene oggetto di valutazione. Ogni caratteristica intrinseca ed 
estrinseca del bene stesso fa ritenere di assumere, fra quelli indicati, il valore medio/basso di € 
2.100,00/mq. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO B  

appartamento a MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9, della superficie commerciale di 
34,35 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il sub. 4 è costituito da due vani (camera e bagno), oltre all'ingresso, adibiti a foresteria del 
negozio/ristorante a piano terreno (corpo A). Vi si accede dall'esterno uscendo dal vano scale 
comune, a primo piano. I solai sono in legno ed i muri in pietrame e malta intonacati e rivestiti con 
lastre di cartongesso. Pavimentato con tavole di legno (piastrelle ceramiche per il bagno) ha 
serramenti in legno e vecchie porte interne in legno ognuna diversa dall'altra. Il grado delle finiture è 
di scarsa qualità. 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo, ha un'altezza interna di 1,95 - 
2,05.Identificazione catastale: 

l foglio 71 particella 176 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 1, consistenza 2,5 
vani, rendita 219,49 Euro, indirizzo catastale: via Innocenti De Giacomi, piano: 1-4, intestato a 
*** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: appartamento a primo piano: muri perimetrali, sub. 3 e vano scale (parti comuni) 
ripostiglio a piano sottotetto: sub. 2, muri perimetrali, sub. 5 e sub. 1 (parti comuni) 

 

Valore superficie principale: 267,10 x 2.100,00 = 560.910,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 560.910,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 560.910,00
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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 limitato (zona traffico limitato), i parcheggi sono buoni. Sono 
inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

  
 

  
 

  

livello di piano: nella media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: mediocre

panoramicità: scarso

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: mediocre

servizi: al di sotto della media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

camera con bagno ed ingresso a 

primo piano  
34,00 x 100 % = 34,00 

sottotetto   7,00 x 5 % = 0,35 

Totale: 41,00        34,35  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO C  

appartamento a MADESIMO VIA INNOCENTI DE GIACOMI 8/9, della superficie commerciale di 
36,65 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Il sub. 8 è costituito da tre vani (n. 2 piccole camere e bagno), oltre all'ingresso, adibiti a foresteria per 
il personale del ristorante a piano terreno (corpo A). Vi si accede dal vano scale comune, salendo 
alcuni ripidi scalini. I solai sono in legno ed i muri in pietrame e malta rivestiti con perline di legno 
(intonaco nel bagno). Pavimentato con tavole di legno (piastrelle ceramiche per il bagno) ha 
serramenti in legno (doppio nella camera più grande) a vetro semplice. Il grado delle finiture è di 

  
 

 

Valore superficie principale: 34,35 x 2.000,00 = 68.700,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 68.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 68.700,00
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scarsa qualità. 

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

l foglio 71 particella 176 sub. 8 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 3 vani, 
rendita 333,11 Euro, indirizzo catastale: via Innocenti De Giacomi, piano: 2-4, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: appartamento a secondo piano: muri perimetrali, sub. 5, vano scale (parti comuni); 
ripostiglio a piano sottotetto: sub. 1, sub. 10, muri perimetrali;  

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 limitato (zona traffico limitato), i parcheggi sono buoni. Sono 
inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

  
 

  
 

  

livello di piano: nella media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: mediocre

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: mediocre

servizi: al di sotto della media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

n. 2 camere con bagno ed 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di 
Sondrio/Morbegno, conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Comune di 
Madesimo, agenzie: locali, osservatori del mercato immobiliare O.M.I. Agenzia Entrate, ed inoltre: 
tecnici ed operatori del mercato immobiliare locale  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

ingresso a secondo piano  
36,00 x 100 % = 36,00 

sottotetto   13,00 x 5 % = 0,65 

Totale: 49,00        36,65  

  
 

 

Valore superficie principale: 36,65 x 2.000,00 = 73.300,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 73.300,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 73.300,00
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l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

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

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

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

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

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

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 29/10/2019  

il tecnico incaricato 
ENRICO GUANELLA  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A negozio 267,10 0,00 560.910,00 560.910,00 

B appartamento 34,35 0,00 68.700,00 68.700,00 

C appartamento 36,65 0,00 73.300,00 73.300,00 

        702.910,00 €  702.910,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.500,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 700.410,00

Riduzione del valore del 10% 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: 

€. 70.041,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 5.201,45

Riduzione per arrotondamento: €. 167,55

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

€. 625.000,00
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