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A- DEFINIZIONE DELLA STIMA 

A.1 premessa – aspetto generale dell’estimo/ principi base di una stima 

L’estimo è una materia complessa finalizzata ad individuare e formulare giudizi di un valore intorno a beni economici. Nel 
complesso si tratta di una disciplina che insegna a formulare un giudizio di valore intorno ad un dato bene economico riferito 
ad un preciso momento. 
Trattasi di valutazioni, essenzialmente economiche, e ogni percorso di stima necessità come presupposto almeno l’impiego di 
un elemento o fattore di natura economica, di regola, il valore di stima non corrisponde ad un prezzo, ma bensì si concretizza 
in una supposizione del perito incaricato del giudizio. 
Il valore di stima può quindi differenziarsi dal valore di mercato (prezzo). Quest’ultimo, in quanto già verificatosi, è una realtà 
storica indicante con quante unità monetarie un certo bene è stato scambiato in un certo momento, su un certo mercato. 
Alla base quindi, di ogni percorso estimativo vi è il mercato. In sua assenza diventa impossibile formulare ogni valutazione 
economica. Per essere credibile, ogni stima deve risultare sufficientemente attendibile, ovvero, nell’esprimere il giudizio 
economico, occorre escludere riflessione soggettiva. Occorre, in altre parole, porsi davanti al problema, come soggetto “sopra 
le parti” non influenzato quindi, da opinioni e/o riflessioni affettive. Come appare ovvio l’obbiettività del giudizio di stima 
equivale a concetto di imparzialità. 
Capire le motivazioni per cui si procede ad una stima risulta fondamentale al fine di applicare in seguito un preciso e 
appropriato procedimento, nella convinzione che la stima di un bene, deve concretizzarsi in un giudizio di valore possibilmente 
accettato e valido per chiunque in condizioni di normalità e di ordinarietà, prescindendo da situazioni e condizioni particolari. 
Pertanto, applicando il principio definito come “ Teoria dell’ordinarietà” ,che impone lo sviluppo di una tecnica estimativa, per 
quanto possibile e comprensibile e comune a tutti i paesi europei, impone che la strada da seguire  per individuare il valore 
deve essere chiara e inconfutabile, facendo propri i diversi protocolli di estimo già esistenti a livello europeo recentemente 
adottati anche nel nostro paese. 
A.2 I coefficienti di differenziazione  
Ogni immobile in ragione delle proprie caratteristiche intrinseche ed estrinseche tende a discostarsi dagli altri beni presenti sul 
mercato assumendo caratteristiche proprie tali da renderlo, in moltissimi casi “pezzo unico e singolare” 
Da sempre, ogni estimatore interviene nel processo valutativo applicando ai valori “normali” tutta una serie di valori “correttivi” 
fondamentali e necessari per meglio evidenziare le caratteristiche proprie del bene in esame.  
Tali componenti, nella disciplina estimativa, hanno assunto la denominazione di coefficienti di differenziazione. 
I coefficienti di differenziazione sono quindi numeri moltiplicatori che permettono di correggere le quotazioni medie di mercato 
per ottenere il valore degli immobili le cui caratteristiche si discostano da quelle tipiche della media. 
Compito dell’estimatore è quindi quello di intervenire applicando ad un valore medio offerto dai diversi borsini immobiliari, tutti i 
coefficienti necessari e utili ad allineare tale valore iniziale a quello effettivamente attribuibile al bene stimando. 
L’applicazione dei coefficienti di differenziazione diventa fondamentale in un mercato immobiliare caratterizzato da una 
pluralità di offerta. La prima legge ad occuparsi dei coefficienti correttivi è stata la Legge 392 del 1978 meglio conosciuta come 
“Legge sull’equo canone”. La legge in esame ha quindi il pregio di aver introdotto, nella gestione immobiliare, il cosiddetto 
principio dell’”unicità del cespite”, ovvero ogni immobile, come ogni singola persona, è identico solo ed esclusivamente a se 
stesso. 
I presupposti che generano molti coefficienti correttivi individuati dalla legge sull’equo canone, risultano tuttora validi e 
applicabili. 
Secondo quanto stabilito dall’articolo 15 della predetta normativa i coefficienti correttivi vengono stabiliti in funzione de l tipo, 
della classe demografica dei comuni, dell’ubicazione, del livello di piano, della vetustà e dello stato di conservazione e 
manutenzione dell’immobile. 
A..3 fattori influenti sulla stima 

A.3.1 -Immobili  
In considerazione di quanto sopra detto lo scrivente ha considerato i seguenti elementi:  
1° ubicazione dell’immobile 

2° tipologia dell’immobile 

3° posizione dell’unità immobiliare all’interno del fabbricato 

4° redditività 

A. 3.2– specificazione dei fattori  
1° fattore considera le caratteristiche di ubicazione del fabbricato quali: 
-posizione dell’edificio rispetto al centro urbano 

-viabilità e la presenza di servizi di pubblico trasporto 

-la distanza da scuole, supermercati, mercati, uffici pubblici, parcheggi, infrastrutture in genere. 
-presenza o meno di verde pubblico 

2° fattore considera le caratteristiche proprie o intrinseche dell’edificio quali: 
- caratteri architettonici 
-età del fabbricato 

-caratteristiche delle strutture 

- grado di finitura 
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- tipologia e dimensioni degli spazi condominiali scoperti e coperti  
- dimensione, forma e distribuzione dei vani interni, dei servizi ecc. 
- tipologia e lo stato d’uso degli impianti tecnologici privati e/o condominiali 
- stato di conservazione e manutenzione degli enti comuni dell’intero fabbricato 

3° fattore considera la posizione dell’unità immobiliare all’interno del fabbricato 

- luminosità 

- eventuale panoramicità 

- esposizione prevalente 

-livello del piano di appartenenza 

- prospicienza 

- l’accessibilità 

4° fattore considera la situazione economico – giuridicità in generale quali : 
- La classe, la categoria, la rendita catastale, la consistenza 

- eventuale occupazione dell’unità immobiliare 

- assenza o meno di servitù, diritti, oneri, ipoteche, ecc. 
In considerazione di quanto sopra esposto è possibile adottare i criteri di valutazione dei quattro fattori che possono venire 
scomposti per zone omogenee le quali possono comprendere fabbricati con caratteristiche molto diverse, ma ubicati 
sostanzialmente nella stessa zona di conseguenza all’interno del centro abitato del Comune di appartenenza, le zone 
omogenee possono essere suddivise in : 
- zona centrale di impianto originario 

- zona di contorno al predetto con presenza di edifici di tipologia mista 

- zona periferica o frazione 

A.3 3 definizione dei coefficienti di differenziazione- ( fonte manuale dei coefficienti di differenziazione, autori Flavio 
Paglia e Patrizia Carvelli, edito dalla EPC editore – pubblicato 2012) 
Per tipologia, la legge individua una serie di coefficienti , non tutti applicabili per i beni oggetto di stima e nello specifico: 
In merito alla classe demografica dei comuni di cui all’art. 17  
a -1,20 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 400.000 abitanti. 
b -1,10 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti 
c -1,05 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti 
d -0,95 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a   50.000 abitanti 
e -0,90 per gli immobili siti in comuni con popolazione superiore a   10.000 abitanti  
f – 0,80 per gli immobili siti in comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti  
in relazione all’ubicazione di cui all’art. 18 

a- 0,85 per la zona agricola 

b- 1 per la zona edificata periferica 

c – 1,20 per la zona edificata compresa fra quella periferica e il centro storico 

d – 1,20 per le zone di pregio particolare site nella zona edificata periferica o nella zona agricola. 
e – 1,30 per il centro storico 

nei comuni con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti la legge rimandava all’applicazione delle perimetrazioni 
previste nell’articolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 con i seguenti coefficienti: 
a- 0,85  per la zona agricola 

b – 1 per il centro edificato 

c – 1,10 per il centro storico  
per quanto riguarda il livello di piano  
a- 0,80 per le unità immobiliari situate al piano seminterrato 

b- 0,90 per le unità immobiliari situate al piano terreno 

c- 1,00 per le unità immobiliari situate nei piani intermedi e all’ultimo piano 

d- 1,20 per le unità immobiliari situate al piano attico 

per le unità situate al quarto piano e superiori di immobili sprovvisti di ascensore, i coefficienti previsti alle lettere c e d 
venivano ridotti a 0,95 e 1,10 

In relazione alla vetustà,  
a- 1 % per i successivi 15 anni 
b-0,50 % per gli ulteriori 30 anni  
in relazione allo stato di conservazione  
a-1,00 se lo stato è normale 

b-0,80 se lo stato è mediocre 

c-0,60 se lo stato è scadente  
in relazione alla destinazione  
Fonte B.I.R – Agenzia per il Mercato Immobiliare della Camera di Commercio di Roma ed approvati dalla Commissione 
Centrale Tecnica della UNITER in data 26 marzo 1998 con Norma UNI 10750 

- superficie coperta  - copertura piana                                       100% 
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- superficie coperta – copertura inclinata                                     90% 

- superficie scoperta :  
- balconi e terrazzi scoperti                                                          25% 

- balconi/terrazzi/porticati/patii/tettoie                                           35% 

- verande                                                                                      60%  
- vani tecnici                                                                                  25% 

- giardini di ville e villini/aree scoperte         < mq. 1000               10% 

                                                                    >  mq. 1000                 5% 

Accessori 
- Cantine/sottotetti non abitabili                                                    25% 

- vani a disposizione                                                                     40% 

 -autorimesse/magazzini                                                               50% 

- posti auto coperti                                                                         35% 

- posti auto scoperti                                                                       25% 

A.3.4 – andamento mercato immobiliare 

Lo scrivente ha verificato i movimenti immobiliari relativi a transazioni concluse dal 2011 al 2017 e primo trimestre 2018 
avvenute nelle Provincie di appartenenza dei vari beni. – aggiornamento al 22 maggio 2018 

In provincia di Lecco-  
volumi di compravendita a destinazione non residenziale – destinazione negozi - laboratori 
Anno 2011 primo trimestre 17,50, secondo trimestre  39; terzo trimestre 20,80, quarto trimestre 33,50 ;  
anno 2012 primo trimestre 31,06 secondo trimestre  27,51, terzo trimestre 16,39, quarto trimestre 19  
anno 2013 primo trimestre 23,67 secondo trimestre 17,32; terzo trimestre 14,02; quarto trimestre 17,67; 
anno 2014 primo trimestre 17,47; secondo trimestre 19,78; terzo trimestre 16,49, quarto trimestre 54,25 

anno 2015 primo trimestre 30,77 secondo trimestre 24,02 ; terzo trimestre 15,08 ; quarto trimestre 23 ; 
anno 2016 primo trimestre 18 secondo trimestre 17 ; terzo trimestre 28,83 ; quarto trimestre 28,91 ; 
anno 2017 primo trimestre 22,83 secondo trimestre 24,11 ; terzo trimestre 14,08 ; quarto trimestre 17,50 

anno 2018 primo trimestre 18  
volumi di compravendita a destinazione non residenziale – destinazione uffici 
Anno 2011 primo trimestre 16,50, secondo trimestre  19; terzo trimestre 14, quarto trimestre 14 

anno 2012 primo trimestre 14 secondo trimestre  15,5, terzo trimestre 6, quarto trimestre 12,5 

anno 2013 primo trimestre 7 secondo trimestre 9; terzo trimestre 17; quarto trimestre 6, 
anno 2014 primo trimestre 12,10; secondo trimestre 7; terzo trimestre 12, quarto trimestre 11 

anno 2015 primo trimestre 5 secondo trimestre 8 ; terzo trimestre 6 ; quarto trimestre 11; 
anno 2016 primo trimestre 6 secondo trimestre 4 ; terzo trimestre 10 ; quarto trimestre 9 ; 
anno 2017 primo trimestre 7 secondo trimestre 7 ; terzo trimestre 12 ; quarto trimestre 7; 
anno 2018 primo trimestre 7 

volumi di compravendita a destinazione non residenziale – destinazione depositi 
Anno 2011 primo trimestre 89,25;, secondo trimestre  82,03; terzo trimestre 76,43 quarto trimestre 90,10 

anno 2012 primo trimestre 57,85 secondo trimestre  68,55, terzo trimestre 45,58, quarto trimestre 55,84 

anno 2013 primo trimestre 67,51 secondo trimestre 67,54; terzo trimestre 44,77; quarto trimestre 66,41 

anno 2014 primo trimestre 38,61; secondo trimestre 58,16; terzo trimestre 51,45, quarto trimestre 68,29 

anno 2015 primo trimestre 38,52 secondo trimestre 56,19 ; terzo trimestre 59,10 ; quarto trimestre 77,13 

anno 2016 primo trimestre 58,61 secondo trimestre 70,67 ; terzo trimestre 53,74 ; quarto trimestre 69,25 

anno 2017 primo trimestre 70,17 secondo trimestre 63,51 ; terzo trimestre 62,38 ; quarto trimestre 87,72 

anno 2018 primo trimestre 59,01 

volumi di compravendita a destinazione residenziale  
Anno 2011 primo trimestre 681,8, secondo trimestre  885,4; terzo trimestre 699, quarto trimestre 861,44 

anno 2012 primo trimestre 596,75 secondo trimestre 703,62, terzo trimestre 476,32, quarto trimestre 641,27 

anno 2013 primo trimestre 488,02 secondo trimestre 559,93 terzo trimestre 511,99; quarto trimestre 600,32 

anno 2014 primo trimestre 514,57; secondo trimestre 517,03 terzo trimestre 480,04; quarto trimestre 605,78 

anno 2015 primo trimestre 477,31; secondo trimestre 581,54 ; terzo trimestre 522,90; quarto trimestre 691,34 

anno 2016 primo trimestre 569,4 secondo trimestre 695,58 ; terzo trimestre 617 ; quarto trimestre 763,32 ; 
anno 2017 primo trimestre 614,16 secondo trimestre 781,05 ; terzo trimestre 640,41 ; quarto trimestre 791,61 

anno 2018 primo trimestre 636,23 

Il mercato immobiliare, dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007/2008, sembra essere tornato su un sentiero di 
crescita, con andamento altalenante ma importante, confermando e in alcuni casi superando il dato positivo dell’anno 
precedente; i dati del primo trimestre 2018 fanno sperare in un proseguo positivo e sono significativi di un mercato in 
movimento anche se i livelli sono comunque ancora inferiori a quelli della fine degli anni ottanta, tuttavia questa situazione 
generalizzata risulta non omogenea in tutte le zone, dei vari Comuni, a causa di elementi socio economici che diversificano le 
caratteristiche ambientali e quindi la richiesta. Fattore determinante è la ricerca di una migliore qualità ambientale finalizzata 
ad una migliore qualità della vita. Occorre inoltre tener conto che gli inasprimenti tributari hanno colpito gli immobili in modo 
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pesante, ma date le componenti di fondo che agiscono sul mercato residenziale, si può affermare che pure se non vi fossero 
stati quegli specifici inasprimenti poco o nulla sarebbe cambiato sul mercato degli immobili in generale in termini di andamento 
dei prezzi e delle quantità scambiate. Allo stato attuale, a parte il permanere di uno stato di accesso al credito e di sostenibilità 
del debito sicuramente deteriorato rispetto alla fase del boom, e ciò a causa del permanere di aspettative prudenti, se non 
negative, in generale su tutti i settori, sia da parte di possibili investitori, che da parte degli operatori del credito, ciò che appare 
sicuramente un dato strutturale che peserà sugli sviluppi futuri, è la netta riduzione riscontrata nei tassi di risparmio, che reca 
con sé la riduzione dello stock accumulato da poter mobilizzare nel futuro per l’acquisto di beni immobili. In soccorso a tale 
situazione è l’aggiustamento, in parte già avvenuto, sul lato dei prezzi, attraverso una riduzione del valore degli immobili in 
generale. Si rileva inoltre che lo studio sull’accessibilità all’acquisto da parte di possibili investitori, individua vari fattori che 
influenzano la possibilità di comperare,  indebitandosi e ne descrive l’andamento tramite un “indice di affordability” 
(letteralmente “indice di accessibilità”), elaborato secondo le prassi metodologiche e le esperienze di matrice anglosassone. Il 

risultato da vendite stazionarie, anche come superficie di venduto. Tengono invece i prezzi, a dimostrazione di una 

particolarità tutta italiana del mercato immobiliare. Il piccolo proprietario, anche a costo di enormi sacrifici, non svende e 
non affitta a prezzi troppo bassi, atteggiamento che una grande immobiliare non può permettersi. 
I segni della ripresa stanno in un leggero incremento delle compravendite e in un ritrovato interesse verso il mattone, 
sostenuto dal fatto che le banche stanno riprendendo a erogare più agevolmente i mutui. Senza dubbio gli operatori del settore 
registrano/osservano un mercato più effervescente rispetto agli ultimi anni in cui a Lecco si registrava una situazione davvero 
depressa. Ma non è ancora vera ripresa, vendere ancora è faticoso, anche se si siglano più contratti che i prezzi bassi 
favoriscono. Definire i prezzi a Lecco città al difuori della media non è semplice, date le varianti relative ai rioni e allo stato 
dell’immobile. Dal listino Fimaa, Lecco ha un mercato del nuovo che va da un minimo di 2000 euro a un massimo che sfiora i 
4.000, ma in relazione a un centro storico dove peraltro ora non ci sono iniziative. Nelle zone intermedie, la media, potrebbe 
oscillare dai 2.500/3000 euro per Belledo, Castello, Pescarenico, San Giovanni, viale Turati, mentre sull’Usato passiamo dai 
600 euro di Laorca ai 2000 del centro, secondo dati non statistici ma verificati dalle principali agenzie operanti in città quale 
risultato di compravendite. Per quanto riguarda i negozi/ attività di vendita  si rileva che a Lecco sono al momento presenti 954 
annunci di punti  vendita, cioè quasi il 20% degli annunci di questa tipologia in tutta la provincia. Il prezzo richiesto per un 
immobile commerciale/negozio in vendita mediamente in tutta la città’ pari a euro 1.850,00/mq corrispondente al 4% in più 
rispetto alla media regionale. 
Altro aspetto emergente è la tendenza da parte di investitori di acquistare immobili affittati con contratti a medio e lungo 
termine, garantendo così da subito una redditività costante, maggiore degli interessi elargiti dalle Banche, attraverso 
investimenti finanziari di medio rischio. Quindi non più immobile da tenere per sé ma immobile che produce reddito 
nell’immediato, basti pensare un acquisto di una casa a €. 100.000,00 e un canone d’affitto di €. 500,00 mensili, il rapporto è 
dello 0,005 che sarebbe lo 0,5% al mese corrispondente al 6% annuo, interesse percepito notevolmente superiore di quello 
bancario. E’ chiaro che dalla redditività è necessario togliere l’incidenza sul reddito corrispondente al 5,0% per la 
manutenzione, 2,0 % per il costo di amministrazione, 2,0% per i servizi, 3,0 % per sfitti ed inesigibilità,2,0% il costo 
dell’assicurazione, 2,0 % quota annua di ammortamento e il 32% per tasse ed imposte. Pertanto è possibile definire una 
redditività netta che si aggira intorno al 2,5 - 3,0%. Fattore primario è la scelta della zona dove comprare casa o appartamento 
ad un prezzo accessibile, la cui successiva locazione a fine investimento è proporzionata alla spesa sostenuta. Meglio una 
bella zona, dotata di tutti i servizi e vicina alle principali reti di comunicazione, in questo caso l’affitto è assicurato. Altro fattore 
determinate, riferendosi alle abitazioni così dette di seconda mano è il grado di manutenzione e funzionalità. La redditività c’è 
solo nel momento in cui oltre alla zona sopra menzionata, si associa la condizione di manutenzione ordinaria, seppur 
l’immobile cosi detto di “seconda mano”. Non è pensabile pertanto ottenere un reddito da immobili fatiscenti. 
A.3.5 – definizione del metodo di stima  
Lo scrivente dopo aver visionato gli immobili e i progetti in essere ritiene di applicare due metodi  
1) per i beni in Comune di Ballabio, Lecco via Seminario, Lecco Corso Carlo Alberto, si ritiene che per la tipologia dell’immobile 
oggetto di stima il procedimento che maggiormente di addice è quello “stima per capitalizzazione dei redditi”, procedura 
attraverso cui un flusso di redditi futuri è trasformato in un capitale attuale, ricordando che il valore di capitalizzazione è criterio 
di stima diverso dal valore di mercato. Il fattore economico parte dal presupposto che un bene vale quanto rende, il fattore 
finanziario analizza la durata del presente bene attraverso il flusso dei redditi, limitato, se il valore di un bene equivale 
all’accumulazione iniziale di una serie di annualità posticipate costanti per un numero di anni pari alla durata del bene, mentre 
se la durata presunta del bene e del flusso dei redditi è illimitata, il valore del bene equivale all’accumulazione delle annualità 
per un numero infinito di anni. In sostanza il metodo di stima per capitalizzazione dei redditi si applica in generale quando 
sussistono le seguenti condizioni:  

1- è possibile prevedere una serie continua di redditi futuri 
2- è possibile determinare il saggio di capitalizzazione 

I due momenti operativi della capitalizzazione rivolti alla determinazione del reddito possono avvenire per via sintetica 
applicata in generale, o per via analitica in casi particolari, anche la scelta del saggio di capitalizzazione avviene nello stesso 
modo. Nel caso specifico avendo già dati certi si ritiene di applicare il procedimento sintetico  
2-per i beni in Comune di Lecco sede, Torre De Busi, la stima verrà eseguita attraverso un’analisi tecnico – estimativa 
applicabile nel caso di aree libere o aree di trasformazione  o edifici oggetto di demolizione e ricostruzione con il procedimento di 
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trasformazione che si fonda sul principio elementare per il quale il valore di un’area fabbricabile o trasformabile  ricostruzione 
corrisponde al valore di mercato dell’immobile realizzabile meno le spese dell’intervento. 
Le presenti premesse fanno parte integrante della relazione di stima. 
 
Lecco, 22 maggio 2019                                                                                   il perito  
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COMUNE DI BALLABIO  
1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI  
localizzazione  
Comune di Ballabio via Provinciale n. 11/A 

 
 Orto foto                                                                                           mappa                    
Descrizione generale  
Il Comune di Ballabio è un paesino posto all’imbocco della Valsassina, valle conosciuta per la produzione di formaggi e di 
minuterie metalliche, oltre che per le sue montagne appartenenti al gruppo dolomitico della Lombardia. Ballabio ebbe la sua 
evoluzione da paese contadino a paese turistico negli inizi degli anni 50 grazie la vicinanza con Milano. E’ composto da due 
frazioni, inferiore e superiore, ed è attraversato da strada provinciale che da Lecco collega tutta la Valsassina. Lungo tale 
strada si sono sviluppate le attività commerciali, terziarie e industriali. 
Descrizione  
Posto all’inizio del paese, a sinistra della strada provinciale 62, strada che attraversa tutta la Valsassina , zona urbanizzata con 
edifici sparsi di varia tipologia in posizione collinare.  .  
Accesso 

Da via Provinciale al civico 11/A 

Identificazione catastale 

Comune di Ballabio via Provinciale snc ora n. 11/A nello stabile eretto su mappale 2779 ente urbano ha 0.05.40 porzioni 
così identificate:  
Sez. INF fg. 7 mappale 2779 sub. 9 PS1 cat. C/6 cl. U mq. 20 sup. catastale mq. 23 Rendita €. 103,29 

Sez. INF fg. 7 mappale 2779 sub. 16 PT cat A/2 cl. 2 vani 4,5 sup. catastale mq. 69 Rendita €. 395,09 

                                                              
Box h=mt. 240 – PS                                                                               appartamento h = mt. 2,60 PR/TERRA 

 
Coerenze appartamento: 
mappale 2779 sub. 3 – sub. 17 – sub. 2 – sub. 4 – sub. 18 – sub. 4  
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coerenze box 

mappale 2779 sub. 10 – cortile mappale 2779 sub. 2, mappale 2779 sub. 4 – terrapieno  
con annessa proporzionale quota di comproprietà in ragione di millesimi 95,57 per l’appartamento e millesimi 13,93 per il box , 
nonché dell’area urbana censita al catasto fabbricati  
sez. INF fg. 7 mappale 2779 sub. 1 via Provinciale snc PT area urbana mq. 34 
 

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA  
In recente e moderna palazzina di sole sei unità, appartamento posto al piano rialzato con ingresso indipendente da cortile 
comune, scala d’accesso e pianerottolo, composto da due camere bagno , soggiorno – cucina con balcone, altro ingresso da 
vano ascensore che dal corsello comune delle autorimesse porta ai piani in ottemperanza all’abbattimento delle barriere 
architettoniche.. Completa la proprietà box autorimessa con accesso diretto da cortile esterno comune 
L’edificio è stato realizzato secondo le disposizioni dell’Ente Certificatore Casa Clima ed è collocato in classe energetica B e si 
compone di struttura portante è realizzata in cemento armato, con solai in latero cemento, muri perimetrali isolati con cappotto, 
pareti interne in blocchi cellulari e pareti di divisione con le altre unità immobiliari in doppio spessore con interposto pannello 
termoacustico. Copertura in legno lamellare coibentata e ventilata e manto di copertura realizzato in lastre zinco titanio . Scale 
esterne in cemento armato rivestite in granito, portoncini d’ingresso all’ abitazione blindata , serramenti esterni il  legno 
lamellare con vetro camera d’isolamento. Avvolgibili motorizzate in alluminio piegato e coibentato. Pavimento interno in 
monocottura in cucina soggiorno e nel bagno, legno nel reparto notte. Riscaldamento a pavimento nei locali e scalda salviette 
in bagno. Caldaia centralizzata del tipo a condensazione con produzione di acqua calda incrementata da pannelli solari  posti 
sul tetto. Nell’abitazione è presente anche impianto d’automazione per la gestione delle varie dotazioni, quali avvolgibili, 
termoregolazione, antintrusione, video controllo interno ed esterno ecc.  
condizioni dell’immobile e grado di finitura oltre che per le dotazioni e caratteristiche di realizzo; ottime 
dati metrici  
La superficie commerciale ragguagliata calcolata secondo l’allegato C del D.P.R n, 138/98 sulla base delle planimetrie 
depositate agli atti dell’ Agenzia del territorio di appartenenza e alcune verifiche effettuate è pari a : 
Box                 mq. 23,00 

Appartamento mq. 69,00 
 

3- STATO DI POSSESSO   
Rovelli Lecco srl sede Lecco proprietà 1/1 

L’immobile risulta affittato al sig. Vittorio Andreotti e Giuseppina Mason – contratto scadente il 15 marzo 2014, rinnovato 
per 4 anni scadenza 15 marzo 2022 importo annuo €. 7.200,00 ora grazie agli aumenti Istat l’importo è €. 7.972,48 
 

4 – VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
 
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’ acquirente  
nessuno 
4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
Iscrizione volontaria del 27 novembre 2015 ai nn. 13570/2003 per la somma complessiva di €.195.500,00 In forza di 
concessione a garanzia di mutuo fondiario atto Notaio Piffaretti Laura in data 26 novembre 2015 rep. n. 1176/768  a favore 
della Banca Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni sede Sondrio – codice fiscale 00053810149 a carico di 
Rovelli Lecco srl. Importo capitale €. 115.000,00. Beni colpiti Comune di Ballabio sez. INF fg. 7 mappali 2779 sub. 16-9 
Iscrizione giudiziale del 21 maggio 2018 ai nn. 6614/955 per la somma complessiva di €. 45.000,00 in forza di decreto 
ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lucca il 23 aprile 2018 rep. n. 713 a favore di Ecoris srl sede  Viareggio – codice fiscale 
01442690465  a carico di Rovelli Lecco srl .Importo capitale €. 29.000,00. Beni colpiti : quota 1/1 Comune di Lecco – 
Chiuso fg. 3 mappale 1127 sub. 1 sub. 2; Ballabio sez. Inf fg. 7 mappale 2779 sub. 9 e sub. 16; Lecco cens Belledo fg. 4 
mappale 606 sub. 715, sub. 716, sub. 717, sub. 718, sub. 731; Lecco Castello fg. 1 mappale 238 sub. 707 -2111 sub.707, 
mappale 238 sub. 711; quota di 1095/10000 Ballabio sez. INF fg. Mappale 2779 sub. 1; quota 500/1000 Lecco Belledo 
mappale 711 
Trascrizione del 04 aprile 2019 ai nn. 5044/3612 relativa a sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Lecco il 19 
febbraio 2019 n. 11/19 
 

5 ALTRE INFORMAZIONI  
Spese ordinarie annue di gestione dell’ immobile     €. 1.448,20 
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
Scadute al momento della perizia :      €.  
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia   €. 668,29 + €.1.203,75 a carico inquilino 
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6 GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 
6.1 Conformità Urbanistico - edilizia : 
conforme 

6.2 conformità catastale: 
conforme 

6.3 certificazione energetica :  
Certificato energetico n. 97004-000041-08 – classe energetica B 
 

7 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  
7.1. ATTUALI PROPRIETARI 
Trascrizione del 22 marzo 2010 ai nn. 4113/2518 relativa a compravendita atto Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in data 
11 marzo 2010 rep. n. 79947/16343 a favore di Rovelli Lecco srl e a carico di Seminario srl .  
 

7.2 PRECEDENTI PROPRIETARI  
Trascrizione del 17 ottobre 2006 ai nn. 19145/12059 relativa a compravendita atto Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in 
data del 11 ottobre 2006 rep. n. 75.422/13.326 
 

8- PRATICHE EDILIZIE COMUNALI  
PC n. 49/2006 rilasciato dal Comune di Ballabio il 5 maggio 2007 prot. n. 3524 
DIA del 12 settembre 2007 
DIA in sanatoria del 7 marzo 2008  
DIA del  ottobre 2008 
Domanda di agibilità del 2 dicembre 2008 prot. n. 9457, dichiarato abitabile in data 10 gennaio 2009 
 

9. DEFINIZIONE METODO DI STIMA / VALORE 

9.1 metodo di stima  

attraverso il metodo del più probabile valore di mercato per immobili ad uso residenziale e la comparazione della reddittività 
essendo affittato 
9.2. riferimento quotazioni/andamento del mercato immobiliare 

Agenzia delle Entrate – osservatorio del mercato immobiliare  
secondo semestre 2017  Comune di Ballabio 

Abitazioni di tipo civile in condizioni normali da un minimo di €. 1.250,00 ad un massimo di €. 1.800,00/mq 

Abitazione di tipo economico in condizioni normali da un minimo di €. 920,00 ad un massimo di €. 1.200,00/mq 
Agenzie immobiliari operanti in loco – sono presenti sul territorio del Comune di Ballabio 113 annunci di vendita per la 
maggior parte di immobili ultra trentennali con le caratteristiche tipiche di quel periodo. Pochi sono gli interventi di recente 
realizzo.  
Appartamento via Provinciale mq. 90 prezzo di vendita €. 137.000,00 pari a €. 1.520,00/mq 

Appartamento Ballabio superiore mq. 66 prezzo di vendita €. 68.719,00 pari a €. 1.040,00/mq 

Appartamento via Corniola mq. 45 prezzo di vendita €. 45.000,00 pari a €. 1.000,00/mq 

Appartamento via Provinciale mq. 88 prezzo di vendita €. 180.000,00 pari a €. 2.045,00/mq 

Prezzo medio di vendita di immobili esistenti ultra trentennali in condizioni normali €. 1.200,00/mq 
 
9.3 coefficienti applicati  

in relazione allo stato di conservazione  
a-1,00 se lo stato è normale 

incremento per il grado di finitura di circa il 30%  
Valore a mq. integrato  
€. 1.200+ 30%            €. 1.560,00 arrotondato a €. 1.600,00/mq 

Accessori 
- autorimesse           50%  
 

9.3 definizione superfice commerciale/applicazione dei coefficienti /valore  
totale                

mq.(  69 + 0,50 x 23 )  x  €. 1.600,00         €. 128.800,00 

Appartamento mq. 69 

9.4 redditività – calcolo rendimento presunto 
Valore immobile €. 128.800,00 
% 3,00 
Canone €. 3.864,00 netti  
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Importo contratto €. 7.200,00 pari a circa il 6% lordo d i cui netto €. 3.600,00 ora aggiornato a €.7.942,48  di cui netto 
 
Lecco, 22 maggio 2019        il perito    
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                                                 Documentazione fotografica 
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COMUNE DI TORRE DE BUSI  
1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI  
localizzazione  
Comune di Torre de Busi 

                                                                                                     
Orto foto                                                                                         mappa                     
 
Descrizione generale  
Il Comune di Torre de Busi  è situato nella Valle San Martino ora in provincia di Bergamo ed è attraversato dal torrente Sonna 
Posto a mt 472 di altitudine all’interno della  Valle San Martino,  corridoio naturale che solo in parte ha aspetti di una vera valle, 
sviluppata sulla parte sinistra del fiume Adda , stretta a sinistra tra le penditi del Monte Albeza, che la separa dalla Valle 
Imagna ed a destra dai declivi del Monte Canto. Il Comune di Torre de Busi conta la presenza di circa 2.200 abitanti distribuiti 
su un territorio esteso ed articolato composto da diversi nuclei sia vecchi che di nuova formazione, sviluppati lungo la strada 
principale che attraversa il paese e porta in Valcava da una parte confina da una parte don l’abitato di Monte Marenzo  

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA  
Nella frazione Roncaglia in località San Gottardo , posta all’inizio del paese, area edificabile  composta da due declivi con 
esposizione sud – ovest . a prato posizionata in prossimità di impianto residenziale esistente della località San Gottardo. 
L’intervento in progetto prevede la nuova realizzazione di edifici di carattere residenziale a completamento del tessuto 
residenziale esistente identificato con il lotto n. 1 
Dati metrici  
mappale 1370  terreno mq. 2.500 

Accesso 
Da via Cà Brione e da via Cà’ di Re 
Identificazione catastale 

Comune di Torre di Busi – sezione Roncaglia  terreno  
Fg. 2 mappale 1370 semin. arbor. cl.2 ha 0.25.00RD €. 12,27 RA €. 13,56 

Coerenze 
Mappale 1369 – 1371 – 1365 – strada, mappale 606,  - 605 – 604 
 

3 STATO DI POSSESSO  
Rovelli Lecco srl sede  Lecco – proprietà 1/1  
 

4 – VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’ acquirente  
Trascrizione del 13 aprile 2015 ai nn. 13935/9646 relativa a convenzione edilizia atto Notaio Laura Piffaretti di Lecco in 
data 08 aprile 2015 rep. n. 804/541  tra il Comune di Torre de Busi e Rovelli Lecco srl e i signori Gian Battista Cristalli, 
Giovanni Cristalli, Massimo Cristalli e Roberto Mazzoleni . Durata della Convezione 10 anni  
4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
Iscrizione volontaria del 24 marzo 2007 ai nn. 19361/4786, relativa ad apertura di credito per la somma di €. 
2.466.000,00,  atto Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in data 12 marzo 2007 rep. n. 75981/13708 a favore della Banca 
Popolare di Sondrio società cooperativa per azioni, sede Sondrio – codice fiscale 00053810149, a carico di Rovelli Lecco 
srl. . Importo capitale €. 1.450.000,00 
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5 GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 
5.1 Conformità Urbanistico – edilizia 
Non soggetto  
5.2 conformità catastale 

Non soggetto  
 

6 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  
6.1. ATTUALI PROPRIETARI 
Trascrizione del 22 marzo 2007 ai nn. 18811/10562 relativa a compravendita atto Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in data 5 
marzo 2007 rep. n. 75950/13690 a carico di Carsana Ruben nato il 16 agosto 1953 a favore di Rovelli Lecco srl  
6.2 PRECEDENTI PROPRIETARI  
Trascrizione del 24 marzo 2007 ai nn. 19360/10873 relativa a atto di precisazione e conferma Notaio Alberto Cuocolo di 
Lecco in data 5 marzo 2007 rep. n. 75948/13689  
Trascrizione del 22 febbraio 2005 ai nn. 8845/5997 relativa ad atto di divisione Notaio Giuseppe Mangili di Calolziocorte 
in data 28 gennaio 2005 rep. n. 57.424/16599  
Trascrizione del 12 agosto 2004 ai nn. 45247/30559 relativa a successione in morte di Manighetti Appolonia Margherita 
nata il 29 dicembre 1915 deceduta il 10 aprile 1996, senza testamento, denuncia di successione registrata a Ponte San 
Pietro il 30 luglio 1996 al n. 386 volume 1996  
Rinuncia d’eredità del coniuge Carsana Costante Giacomo in forza di atto Notaio Piero Boni di Almenno San Salvatore in 
data 3 luglio 1996 rep. 48.021/15.597 registrato a Bergamo il 19 luglio 1996 al n. 6061 serie 1 
Trascrizione del 08 aprile 2019 ai nn. 17579/11679 relativa a sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Lecco il 19 
febbraio 2019 n. 11/19 

7 DESTINAZIONE URBANISTICA  

 

 
 
Convezione edilizia della durata di 10 anni  

Adempimenti a carico dei lottizzanti 

Art. 7.1 I lottizzanti, in proprio si obbligano per se e per gli aventi causa a qualsiasi titolo , a realizzare le opere di 

urbanizzazione previste. Il Comune non rilascerà alcuna autorizzazione di agibilità nemmeno parziale , per i fabbricati che 

verranno realizzati all’interno del Piano di Lottizzazione , se non quando, i singoli Lottizzanti di ogni lotto, funzionale, 
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avranno adempiuto , ognuno per il proprio lotto funzionale , agli obblighi inerenti la realizzazione delle opere relative 

all’urbanizzazione primaria e al lo collaudo anche parziale.  

 

8. DEFINIZIONE METODO DI STIMA/ VALORE 

8.1. definizione valore attraverso il metodo di trasformazione – valutazione tecnico estimativa  

La stima si propone quindi di assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi. 

procedere alla determinazione del criterio di stima del valore medio venale, per zone omogenee, delle aree edificabili, 

previste dal PGT; definire in modo sostanziale i criteri per l’attribuzione dei valori di mercato tenendo conto che, il 

fattore differenziale preponderante è rappresentato dalla reale capacità edificatoria definita dallo strumento urbanistico 

comunale sull’area. 

I fattori influenti sono  

1- Definizione del valore dei fabbricati in progetto. 

2- Definizione dei costi relativi alla costruzione in generale che comprendono anche gli interessi passivi per 

anticipazione dei capitali, del profitto lordo spettante all’imprenditore, il saggio netto di investimento nel settore 

edilizio, il tempo intercorrente per l’alienazione del prodotto finito, oltre che del tempo necessario per la 

trasformazione stimabile intorno a due anni. 

3-  

8.2 DEFINIZIONE DEL VALORE AD OPERA ESEGUITA  
Nella definizione del valore ad opera eseguita occorre una volta definito la sua commerciabilità,  decurtare i costi sostenuti e 

più precisamente, gli oneri professionali, spettanti alle diverse figure professionali che intervengono nelle fasi della produzione 

quali, lo studio geologico, rilievo, progettazione, sicurezza, direzione lavori, collaudo, spese tecniche e generali ecc., che si 

assumono nella misura pari all’10% del costo di costruzione, i contributi da versare al ritiro della concessione e costo di 

costruzione legge n. 10/77, il costo tecnico di costruzione ed inoltre gli interessi passivi : Per un’esatta valutazione di tale 

costo si dovrebbe analizzare il calendario dei lavori, valutare ogni voce di spesa e trasportarla al momento della 

ultimazione dei lavori. Nella prassi estimativa, per ordinari investimenti edili, tali interessi sono considerati mediamente 
anticipati. Nel caso in oggetto, in funzione della tipologia edilizia e dei tempi di realizzazione della trasformazione, il tasso di 

interesse viene assunto nella misura del 7%. Si intendono compresi in questa voce anche i costi correlati alla fornitura 

di garanzie mediante polizza fideiussorie, ed infine, il profitto di un ordinario imprenditore: ordinariamente l’imprenditore 

puro si riconosce un margine operativo ovvero profitto al lordo d’imposte ed oneri di gestione che si attesta nella 

misura massima del 25% circa sulla sommatoria dei costi complessivi (diretti ed indiretti). Nel caso in questione viene 

assunto il 20%. In aiuto al calcolo è stato redatto dal Collegio degli Ingegneri e architetti di Milano un prezziario riferito alle 

tipologie edilizie edito dalla DEI la cui ultima pubblicazione ancora oggi in vigore, “Tipologie edilizie 2014” che analizza i costi 

riferiti a tutta la Regione Lombardia. 

Il predetto preziario, definisce le percentuale ad opera finita dei costi sull’opera è pari al 31,50 %  mentre la percentuale sul 

costo dell’ opera per l’urbanizzazione è pari al 15,70% in generale applicabile a tutte le tipologie edilizie 

8.3 Definizione dell’intervento 

Intervento riguarda per quanto riguarda la proprietà Rovelli la realizzazione di 4 unità abitative con tre camere letto, definite 

Blocco A sviluppate sui piani terra e primo oltre interrato e giardino di pertinenza, e 6 unità abitative di due camere letto 

definite blocco B sviluppate sui piani terra e primo oltre interrato e giardino di pertinenza, Completa il progetto  box/posti 

auto n. 7 in esubero della tipologia villetta a schiera 

8.4 Agenzie immobiliari operanti in loco –Comune di Torre di Busi   
abitazioni 
Appartamento località San Gottardo  mq. 71 prezzo di vendita €. 143.000,00 pari a €. 2.014,00/mq 
Villetta  località San Gottardo mq. 68 prezzo di vendita €. 190.000,00 pari a €. 2.794,00/mq 
Abitazione via San Gottardo n. 3 mq. 97 prezzo di vendita €. 205.000,00 pari a €. 2.113,00/mq 

Prezzo medio di vendita di immobili di recente realizzazione €. 2.300,00/mq 
Terreni edificabili in Torre de Busi 
Terreno edificabile mq. 1062 prezzo di vendita  €. 85.000,00  pari a €. 67,46/mq  
Terreno edificabile mq. 4.400  prezzo di vendita €.160.000,00 pari a €. 36,36/mq 
Prezzo medio di vendita €.. 52,00/mq 

8.4 definizione del valore dell’area  

terreno mq. 2.500 x €. 52,00                               €. 130.000,00 

8.5 definizione valore ad opera finita  
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modulo A   mq. 121,40 + 0,25 x 65.50+200 x 0,10 + 0,25 x 5,50 = mq. 159,15 x €.2.300,00 x 4  =  €. 1.464.180,00 

modulo B A   mq. 110,80 + 0,25 x 66,30+80 x 0,10 + 0,25 x 5,50 = mq. 136.75 x €. 2.300,00 x 6 = €. 1.887.150,00 

box n. 7 x  mq. 15,00 x 0,50 x €. 2.300,00                                                                                       = €.    120.750,00 

totale valore ad opera finita                                                                                                              = €. 3.472.080,00  

decurtazione dei costi sull’opera  

costi intervento 31,50 % + 15,70 % = 47,20 % pari allo 0,5280 – valore terreno  

realizzo  

€. 3.472.080,00 x 0,5280 – 130.000,00         €. 1.703.258,00 

CONCLUSIONI 

Il sottoscritto perito in considerazione della convezione in essere, la sua potenzialità edificatoria, la possibile redditività 
ad opera finita dopo aver verificato la possibilità commerciale dell’attuale bene definisce i seguenti valori: ,  

Valore del bene prima dell’intervento        €.   130.000,00 

Valore finale dopo l’intervento        €. 1.703.258,00 

 
 
Lecco, 22 maggio 2019        il perito    
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Documentazione fotografica 
STATO ATTUALE 
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STATO DI PROGETTO 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

LOTTO DO PROPRIETA’ ROVELLI LECCO 
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COMUNE DI LECCO  
1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI  
Localizzazione:  
Comune di Lecco via Seminario n. 4 

                                                                                 
Orto foto                                                                                      mappa                     
 

Descrizione generale  
In Comune di Lecco rione Castello, rione principale, posto sopra il centro abitato della città di Lecco composto da un nucleo 
originario e interventi di nuova e recente edificazione, con la presenza diffusa di ville d’epoca che da sempre hanno 
contraddistinto il reparto. Il vecchio nucleo è stato interessato da notevoli interventi di riqualificazione; nel suo interno vi è la 
presenza di scuole dell’infanzia, e primarie, negozi e esercizi commerciali di piccola distribuzione, oltre a bar e cinematografo.  
L’interesse commerciale degli immobili si è mantenuto costante durante gli anni essendo da sempre considerato un rione di 
pregio. 
 
Descrizione  
In località Seminario in piccolo contesto d’epoca, denominato Borgo Antico oggetto di ristrutturazione edilizia integrale posto a 
cortina sulla via Seminario complesso edilizio a destinazione residenziale di recente ristrutturazione denominato Residenza 
Borgo Antico composto da due fabbricati contraddistinti con Lotto A e Lotto B  
Accesso 
Abitazione: da via Del Seminario al civico n. 4  direttamente da porte poste sulla strada   
Box/autorimessa da cancello e cortile comune 
 

Identificazione catastale 
Comune di Lecco  via Del Seminario n. 4 
Sez. CAS fg. 1 mappale 238 sub. 707 / 2111 sub. 707 PT/1 cat. A/2 cl. 3 vani 3,5 sup. catastale mq. 63 Rendita €. 596,51 
 
 

 
Piano terra h = mt. 2,70                                                                 piano primo H= mt. 285/2.70 max mt. 3,15 
 
Coerenze: mappale 238 sub. 713;  vuoto; mappale 238 sub. 708; bene comune non censibile al mappale 238 sub. 701. 
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Sez. CAS fg. 1 mappale 238 sub. 711 PT cat C/6 cl. 5 mq. 13 sup. catastale mq. 17 Rendita €. 82,58 
 

 box piano terra con accesso da cortile comune 
 
Coerenze : mappale 2113, mappale 238 sub. 712, ente comune mappale 238 sub. 701, mappale 238 sub. 710. 
 

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA  
 
Nel lotto B porzione immobiliare indipendente con due accessi direttamente da strada pubblica di forma articolata, con 
sagoma tondeggiante e limitrofa alla strada, si compone di un piano terra posto su due livelli, costituito da cucina posta a 
quota strada e piccolo soggiorno/tinello posto a quota rialzata corrispondente all’ingresso principale. Nel tinello vi scala in 
legno sagomata che raggiunge il piano primo mansardato. Il piano primo si compone di una camera a pianta sagomata con 
bagno e antibagno. E’ da notare che la sagomatura dell’unità immobiliare non permette il pieno utilizzo degli spazi.  
Struttura portante esistente, solai di piano in legno a vista, struttura del tetto in legno lamellare ventilato  a vista con 
copertura in tegole di cotto.  
Serramenti termici e rispondenti alle nuove normative sul contenimento energetico. riscaldamento con termosifoni e 
caldaia a condensazione integrata con pannelli solari. L’unità abitativa risulta parzialmente arredata 
Annesso vie box al piano terra con accesso diretto da cortile. 
Stato di manutenzion : in ordine  
Dati metrici 
La superficie commerciale ragguagliata calcolata secondo l’allegato C del D.P.R n, 138/98 sulla base delle planimetrie 
depositate agli atti dell’ Agenzia del territorio di appartenenza e alcune verifiche effettuate è pari a : 
appartamento mq. 63,00 
box                   mq. 17,00 

 
3 STATO DI POSSESSO   
Rovelli Lecco srl sede Lecco proprietà 1/1 

L’immobile risulta affittato alla signora Colombo Francesca – contratto scadente il 04 agosto 2021  
importo annuo €. 6.218,16 ora aggiornato a €. 62.92,80 
 

4 – VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’ acquirente  
Trascrizione del 29 luglio 2010 ai nn. 11720/7530 relativa ad atto di assunzione di vincolo di pertinenzialità aree a 
parcheggio in forza di atto Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in data 21 luglio 2010 rep. n. 80.337/16644 
Trascrizione del 5 maggio 2011 ai nn. 6483/4220 e 6484/4221 relative a atto per utilizzo del cortile e delle parti comuni 
con proprietà confinanti , a rogito Notaio Alberto Cuocolo in data 13 aprile 2011 rep. n. 81.263/17255  
Trascrizione del 1 luglio 2011 ai nn. 9781/6541 relativa ad atto di impegnativa èer assunzione di vincolo di pertinenzialità 
aree a parcheggio , a rogito Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in data 16 giugno 2011 rep. 81.530/17.395  
In funzione del predetto atto il mappale 238 sub. 711 e vincolato quale pertinenza al servizio dell’unità immobiliare abitativa 
di cui al mappale 238 sub. 707 – 2111 sub. 707.  
4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
Iscrizione del 21 maggio 2018 ai nn. 6614/955 per la somma complessiva di €. 45.000,00 in forza di decreto ingiuntivo 
emesso dal Tribunale di Lucca il 23 aprile 2018 rep. n. 713 a favore di Ecoris srl sede  Viareggio – codice fiscale 
01442690465  a carico di Rovelli Lecco srl .Importo capitale €. 29.000,00. Beni colpiti : quota 1/1 Comune di Lecco – 
Chiuso fg. 3 mappale 1127 sub. 1 sub. 2; Ballabio sez. Inf fg. 7 mappale 2779 sub. 9 e sub. 16; Lecco cens Belledo fg. 4 
mappale 606 sub. 715, sub. 716, sub. 717, sub. 718, sub. 731; Lecco Castello fg. 1 mappale 238 sub. 707 -2111 sub.707, 
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mappale 238 sub. 711; quota di 1095/10000 Ballabio sez. INF fg. Mappale 2779 sub. 1; quota 500/1000 Lecco Belledo 
mappale 711 
Trascrizione del 04 aprile 2019 ai nn. 5044/3612 relativa a sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Lecco il 19 
febbraio 2019 n. 11/19 

5 ALTRE INFORMAZIONI  
Spese ordinarie annue di gestione dell’ immobile     €. 1.532,14 
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
Scadute al momento della perizia :      €.  
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia   €.    593,39 

6 GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 
6.1 Conformità Urbanistico - edilizia : 
conforme  
6.2 conformità catastale: 
conforme  

7 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  
7.1. ATTUALI PROPRIETARI 
Trascrizione del 15 settembre 2014 ai nn. 9779/7341 relativa a compravendita in forza di atto Notaio Fabroni Manetto di 
Lecco in data 08 settembre 2014 rep. n. 54950/17340 a carico di Seminario srl e a favore di Rovelli Lecco srl .  
7.2 PRECEDENTI PROPRIETARI  
Trascrizione del 5 dicembre 2007 ai nn. 22414/13414 relativa a compravendita Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in data 
20 novembre 2007 rep. n. 76890/14.368  
Trascrizione del 27 novembre 2008 ai nn. 19299/12442 relativa a compravendita Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in 
data 18 novembre 2008 rep. n. 78.145/12.260  

 8- PRATICHE EDILIZIE COMUNALI  
Edificio antecedente il 1 settembre 1967 
DIA prot. n. 20683/03 in data 21 maggio 2003  
DIA prot n. 55618/08/AB  del 29 settembre 2008 ristrutturazione edilizia con recupero del sottotetto e formazione di box 
pertinenziali  
DIA in variante del 13 marzo 2009  
DIA  in variante del 30 marzo 2009 
DIA in variante del 24 giugno 2009 
DIA in variante del 27 luglio 2009 
DIA in variante del 16 novembre 2009 
DIA in variante del 22 marzo 2010  
DIA in variante del 4 maggio 2011  
Comunicazione fine lavori in data 24 giugno 2011 
Agibilità parziale per il lotto B  presentata il 24 giugno 2011 attestata per silenzio assenso  

9. DEFINIZIONE METODO DI STIMA / VALORE 

9.1 metodo di stima  

attraverso il metodo del più probabile valore di mercato per immobili ad uso residenziale e la comparazione della reddittività 
essendo affittato 
9.2. riferimento quotazioni/andamento del mercato immobiliare 

Nel reparto Castello sopra Lecco ci sono 672 annunci immobiliari di vendita appartamenti di varie tipologie ed epoca di 

costruzione. Si fa presente che il reparto Castello comprende anche al zona del Viale Turati la cui edificazione risale 

prevalentemente agli anni ‘60 

Via Baracca  -appartamento in recente e signorile palazzina - mq. 85 prezzo di vendita €. 225.000,00 pari a €. 2.647,00/mq 

Via del Seminario n. 28 – appartamento mq. 108  prezzo di vendita euro 250.00,00 pari a euro 2.314,00/mq 

Rep. Castello appartamento di recente edificazione su due livelli mq. 85 prezzo di vendita €. 195.000,00 pari a €. 

2.294,00/mq. 

In antico convento ristrutturato appartamento mq. 85 prezzo di vendita €. 139.000,00 pari a €. 1.635,00 

Prezzo medio di vendita per immobili simili al quello oggetto di perizia euro 2.200,00/mq 

9.3 coefficienti applicati  

in relazione allo stato di conservazione  
a-1,00 se lo stato è normale 

- autorimesse           50%  
9.4 definizione superfice commerciale/applicazione dei coefficienti /valore   

mq.(  63 + 0,50 x 17)  x  €. 2.200,00         €. 157.300,00 
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9.5 redditività – definizione del reddito presunto   
Valore immobile €. 159.300,00 
% 3,00 
Canone €. 4.719,00 netti  ora  
Importo contratto €. 6.218,16 aggiornato a €. 6.292,80 lordi  pari  a circa il 4%  
9.6 Conclusioni 
Come messo in evidenza nel calcolo di cui sopra, il reddito attuale certo, si discosta da quello presunto, tenuto conto però 
che l’alloggio a causa della sua conformazione ha una limitazione dell’utilizzo dello spazio, si ritiene che il conseguente 
valore dell’immobile con la verifica della redditività può essere  confermato. 
 
Lecco, 22 maggio 2019        il perito     
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Documentazione fotografica  
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COMUNE DI LECCO  
1-IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI  
localizzazione  
Comune di Lecco corso Carlo Alberto n. 108 

                                                                             
mappa                     
Descrizione generale 
In Comune di Lecco , nel reparto Belledo in prossimità della strada provinciale che da Lecco porta a Bergamo, inserito in una 
zona urbanizzata prevalentemente di carattere artigianale produttiva, con presenza di tipologie edilizie di epoche diverse 
interposta tra la strada predetta e la ferrovia. 
descrizione  
La porzione oggetto di valutazione è inserita in un contesto composto da più corpi di fabbrica il cui  accesso avviene attraverso 
percorso carraio e pedonale , che da corso Carlo Alberto si protrae attraverso altre proprietà. 
Accesso 
Da Corso Carlo Alberto attraverso strada  
Identificazione catastale 
Comune di Lecco corso Carlo Alberto n. 108   porzione immobiliare costruita sul mappale 606  di ha 0.28.65 passata all’ 
urbano  in forza di tipo mappale presentato all’UTE di Como in data 21 luglio 1997 registrato al n. 69043/3817/97 e già 
identificata all’urbano con l’originario mappale 606 sub. 4 di cui denuncia di variazione registrata all’UTE di Como  n. 187 del 
28 aprile 1994., successiva denuncia di variazione per ampliamento, demolizione parziale e ristrutturazione  presentata il 1 
dicembre 1997 prot. n. G03086/97 e successiva variazione del classamento in data 9 luglio 2009 prot. LC0130815 -800 – 801 
– 802 – 803.  
Parte A 
Sez. BEL fg. 4 mappale 606 sub. 731 PT/1 cat. C/3 cl. 3 mq. 265 sup. catastale mq. 276 Rendita €. 1.204,38 

 
Piano terra                                                                                                                                  copertura  
 
Coerenze :  piano terreno  mappale 606 sub. 5 , beni comuni non censibili mappali 606 sub. 702 e 606 sub. 721, u.i mappale 
606 sub. 730, ferrovia Lecco – Bergamo  
parte B 
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Sez. BEL fg. 4 mappale 606 sub. 715 PS1 cat C/6 cl. 2 mq. 12 sup. catastale mq. 11 Rendita €. 45,86 
Sez. BEL fg. 4 mappale 606 sub. 716 PS1 cat. C/6 cl. 2 mq. 11 sup.catastale mq. 11 Rendita €. 42,04 
Sez. BEL fg. 4 mappale 606 sub. 717 PS1 cat. C/6 cl. 2 mq. 11 sup.catastale mq. 10 Rendita €. 42,04 
Sez. BEL fg. 4 mappale 606 sub. 718 PS1 cat. C/6 cl. 2 mq. 11 sup.catastale mq. 12 Rendita €. 42,04 
Coerenze: 
mappale 606 sub. 715 : u.i mappale 606 sub. 716, u.i. mappale 606 sub. 714, BCNC mappale 606 sub. 702. 
Mappale 606 sub. 716: u.i mappale 606 sub. 717, u.i. mappale 606 sub. 713, u.i mappale 606 sub. 715, BCNC mappale 606 
sub. 702, 
mappale 606 sub. 717: u.i mappale 606 sub. 718, u.i mappale 606 sub. 72, u.i mappale 606 sub. 716, BCNC mappale 606 
sub. 702. 
Mappale 606 sub. 718: u.i mappale 606 sub. 719, u.i mappale 606 sub. 711, u.i mappale 606 sub. 717, BCNC mappale 606 
sub. 702. 
Millesimi di proprietà 185,182 per il mappale 606 sub. 731, e millesimi 2,340 ciascuno per i sub. 715 – 716 – 717 – 718   
Parte C – catasto fabbricati 
Sez. BEL fg. 4 mappale 606 sub. 3 BCNC  
Catasto terreni  
Fg. 9 mappale 711 incolt. Prod cl. 2 ha 0.01.60 RD €. 0,04 RA €. 0,05  gravata di servitù di passo a favore di terzi 
 

2 – DESCRIZIONE SOMMARIA  
Nello stabile condominiale denominato Condominio Primavera , laboratorio al piano terreno con annesso servizio ed area 
antistante scoperta di pertinenza , nonché al piano primo copertura piana praticabile altezza interna mt. 5.60  con 
interposte aperture di luce piane.  Il fronte principale d’ingresso ha parete finestrata con porta d’ingresso in vetro. 
All’interno è stato ricavato uno spazio per ufficio e bancone di vendita.  Struttura portante prefabbricata. pavimento in 
battuto di cemento sferoidale Riscaldamento con caldaia murale  e aerotermi  
Dati metrici  
La superficie commerciale ragguagliata calcolata secondo l’allegato C del D.P.R n, 138/98 sulla base delle planimetrie 
depositate agli atti dell’ Agenzia del territorio di appartenenza e alcune verifiche effettuate è pari a : 
mappale 606 sub. 715 posto auto coperto  mq. 11  
 mappale 606 sub. 716 posto auto coperto mq. 11 
 mappale 606 sub. 717 posto auto coperto mq. 10  
 mappale 606 sub. 718 posto auto coperto mq. 12 
 mappale 606 sub. 731 magazzino/esposizione  mq. 276  
 

3 STATO DI POSSESSO   
 
Parte A - B :Rovelli Lecco srl sede Lecco proprietà 1/1 
Parte C: Rovelli Lecco srl sede Lecco proprietà 1/2 
L’immobile risulta affittato alla ditta Sicurtec srl sede Bergamo   – contratto scadente  6+6 scadente il 28 febbraio 2022  
importo annuo €. 19.000,00 ora €. 22.177,28 grazie all’indicizzazione applicata 
 

4 – VINCOLI E ONERI GIURIDICI 
 
4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’ acquirente  
Nessuno  
4.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
Iscrizione volontaria del 28 marzo 2011 ai nn. 4308/767 per la somma complessiva di €. 765.000,00 in forza di apertura 
di credito durata 1 anno e 6 mesi atto Notaio Cuocolo Alberto di Lecco in data 15 marzo 2011 rep. n. 81133/17173  a 
favore di Banca Polare di Sondrio – società cooperativa per azioni sede Sondrio – codice fiscale 00053810149 a carico di 
Rovelli Lecco srl. Importo capitale €. 450.000,00. Beni colpiti : Comune di Lecco cens Belledo fg. 4 mappale 606 sub. 715, 
sub. 716, sub. 717, sub. 718, sub. 731 
 
Iscrizione del 21 maggio 2018 ai nn. 6614/955 per la somma complessiva di €. 45.000,00 in forza di decreto ingiuntivo 
emesso dal Tribunale di Lucca il 23 aprile 2018 rep. n. 713 a favore di Ecoris srl sede  Viareggio – codice fiscale 
01442690465  a carico di Rovelli Lecco srl .Importo capitale €. 29.000,00. Beni colpiti : quota 1/1 Comune di Lecco – 
Chiuso fg. 3 mappale 1127 sub. 1 sub. 2; Ballabio sez. Inf fg. 7 mappale 2779 sub. 9 e sub. 16; Lecco cens Belledo fg. 4 
mappale 606 sub. 715, sub. 716, sub. 717, sub. 718, sub. 731; Lecco Castello fg. 1 mappale 238 sub. 707 -2111 sub.707, 
mappale 238 sub. 711; quota di 1095/10000 Ballabio sez. INF fg. Mappale 2779 sub. 1; quota 500/1000 Lecco Belledo 
mappale 711 
Trascrizione del 04 aprile 2019 ai nn. 5044/3612 relativa a sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Lecco il 19 
febbraio 2019 n. 11/19 
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4 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  
 

4.1. ATTUALI PROPRIETARI 
Trascrizione del 15 marzo 2011 ai nn. 3669/2310 relativa a compravendita conseguente ad esercizio anticipato di diritto 
di opzione relativo a contratto di locazione finanziaria, atto Notaio Alberto Cuocolo di Lecco in data 01 marzo 2011 rep. n. 
81087/17141 a carico di Banca Italease spa sede Milano a favore di Rovelli Lecco srl  
 

4.2 PRECEDENTI PROPRIETARI  
Trascrizione del 3 gennaio 2003 ai nn. 163/124 relativa a compravendita in forza di atto Notaio Manetto Martino Fabroni 
di Lecco in data 12 dicembre 2002 rep. n. 47.041/12.198 a favore di Banca per il Leasing – Italease spa che ha acquistato 
allo scopo di concederlo in locazione finanziaria alla società Rovelli Lecco srl  
 

5 ALTRE INFORMAZIONI  
Spese ordinarie annue di gestione dell’ immobile     €. 1.134,92 
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora 
Scadute al momento della perizia :      €.  
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia   €. 1.167,67 
 

6 GIUDIZIO DI CONFORMITA’ 
 
6.1 Conformità Urbanistico - edilizia : 
conforme nella struttura originaria  . 
All’interno nella posizione d’ingresso risulta realizzato in struttura di legno vano ufficio a supporto del bancone di vendita 

6.2 conformità catastale: 
conforme nella struttura originaria   
6.3 certificazione energetica 
Certificato energetico 9704200021811 – scadente il 14 febbraio 2021 – classe energetica E 
 

7- PRATICHE EDILIZIE COMUNALI  
CE n. 23022/93 – prot. LB/fs rilasciata dal Comune di Lecco il 24 giugno 1994 
CE n. 2386/94 prot. LB/fs rilasciata dal Comune di Lecco il 19 settembre 1995  
Volturata in data 29 novembre 1995 prot. 30813  
CE n. 34360/96 – 16371/97/OL/gm rilasciata dal Comune di Lecco il 31 luglio 1997  
DIA  per opere interne presentata il 7 novembre 1997 
DIA per opere interne presentata il 27 marzo 1998 
DIA  per opere interne presentata il 7 ottobre 1998 
Agibilità presentata il 22 dicembre 1999 da ritenersi consolidata  
DIA per opere interne presentata il 23 marzo 2001 
Autorizzazione in sanatoria prot. 12682 – IR rilasciata dal Comune di Lecco in data 4 settembre 2000  

8. DEFINIZIONE METODO DI STIMA / VALORE 

8.1 metodo di stima  

attraverso il metodo del più probabile valore di mercato per immobili ad uso commerciale/artigianale e la comparazione della 
reddittività essendo immobile affittato 
8.2. riferimento quotazioni/andamento del mercato immobiliare 

In Lecco e dintorni sono presenti 59 annunci immobiliari di laboratori in vendita  

Lecco/Maggianico laboratorio di mq.45 prezzo di vendita €. 40.000,00 pari a €. 880,00/mq 

Lecco/Belledo via Tonio da Belledo laboratorio mq. 215 prezzo di vendita €. 168.000,00 pari €. 780,00/mq 

Lecco capannone fronte strada mq. 1.196,00 prezzo di vendita €. 890.000,00 pari a €. 744,00/mq 

Lecco/ Acquate laboratorio mq. 926,00 prezzo di vendita €. 540.000,00 pari a €. 583,00/mq 

Prezzo medio di vendita €. 750,00/mq 

8.3 coefficienti applicati  

in relazione allo stato di conservazione  
a-1,00 se lo stato è normale 
Accessori 
- posti auto coperti                                                                         35% 

 

8.4 definizione superfice commerciale/applicazione dei coefficienti /valore   

Mq. 276,00 x 1,00 + (11+11+10+12) x 0,35 x €.750,00                                                      €. 218.550,00 
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8.5 redditività – definizione del reddito presunto   
Valore immobile €. 218.550,00 
% 3,00 
Canone €. 6.556,50 netti  
Importo contratto €. 19.000,00 ora €.22.177,28  lordi  pari  a circa il 9 %complessivo  
 
 9.6 Conclusioni 
Come messo in evidenza nel calcolo di cui sopra, il reddito attuale certo, supera abbondantemente la redditività lorda del 6 
% e il conseguente valore dell’immobile con la verifica della redditività può essere confermato. 
 

 
 

 
 
Lecco, 22 maggio 2019        il perito    
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Documentazione fotografica 
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