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TRIBUNALE ORDINARIO - COMO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 326/2017  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
per la piena proprietà 

Unità abitativa sita in Comune di Cermenate via Ardizzone n.16, con sviluppo su due piani, collegati 
da scala interna, composto: 

l al piano terra da ingresso, cucina, soggiorno;  

l al primo piano da tre camere, disimpegno, bagno, loggiato e balcone.  

Della superficie commerciale di 171 mq. 

E' annesso il cortile della superficie di circa 90 mq gravato da servitù di passo e transito a favore 
dell'adiacente proprietà distinta con il mapp.2887 sub.1 

Identificazione catastale: (catasto fabbricati) 

l foglio 7 particella 274 sub. 2, sezione urbana CER, categoria A/3, classe 1, consistenza 6,5 
vani, rendita 352,48 Euro.  

Intestazione:  

l *** DATO OSCURATO ***  

Coerenze da nord in linea di contorno: 

l mapp.5799, al piano terra autorimessa mapp.274 sub.1, al 1°piano unità immobiliare 
mapp.2887, mapp.278, via Ardizzone.  

B  
per la quota di piena proprietà 

Autorimessa in Comune di Cermenatea via Ardizzone n.16, attestata sul cortile di cui sopra,della 
superficie di circa 52 mq della capacità di due posti auto. 

Identificazione catastale: (catasto fabbricati) 

l foglio 7 particella 274 sub. 1, sezione urbana CER, categoria C/6, classe 1, consistenza 48 mq, 
rendita 168,57 Euro.  

Intestazione: 

l *** DATO OSCURATO ***  

Coerenze da nord in linea di contorno: 

l mapp.5799, unità immobiliare mapp.2887, corte comune, unità immobiliare mapp.274 sub.2.  
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo gli immobili risultano occupati da *** DATO OSCURATO *** e *** 
DATO OSCURATO *** in "assegnazione in uso", in forza del verbale di separazione di cui al punto 
4.1 

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:  

Separazione consensuale 05/03/2009 Tribunale di Como n.2846 di repertorio, trascritta il 02/04/2015 a 
Como ai nn. 7189/4775, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO 
*** . 
La formalità è riferita all'assegnazione in uso della casa coniugale: 

l Appartamento in Comune di Cermenate Sez.CER, foglio 7, mappale 274, subalterno 1;  

l Autorimessa in Comune di Cermenate Sez. CER, foglio 7, mappale 274 subalterno 2.  

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 del 20/10/2009 a rogito Notaio Mario Mele ai nn. 36191/7383 di repertorio, 
iscritta il 27/10/2009 a Como ai nn. 30140/6408, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: € 300.000,00 

Ipoteca giudiziale attiva del 17/03/2016 a firma del Tribunale di Como ai nn. 591 di repertorio, iscritta 
il 23/08/2016 a Como ai nn. 22902/3866, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: € 330.000,00. 
Importo capitale: € 292.914,28 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

Pignoramento del 19/06/2017 a firma UNEP c/o Tribunale di Como ai nn. 3973 di repertorio, trascritto 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 171,21 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 230.452,00

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

€. 195.884,20

Data della valutazione: 15/02/2018
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il 07/07/2017 a Como ai nn. 17866/11679, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO ***  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1 

in forza di atto di compravendita del 30/09/1997 a rogito di Notaio Piercarlo Colnaghi ai nn. 29295 di 
repertorio, trascritto il 21/10/1997 a Como ai nn. 18364/13102. 

Ricongiungimento di usufrutto di *** DATO OSCURATO *** alla nuda proprietà in data 20/01/2006 
prot. n. CO 0054464 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita del 
18/12/1972 a rogito Notaio Piercarlo Colnaghi ai nn. 12914 di repertorio, trascritto il 25/01/1973 a 
Como ai nn. 2081/1992 e per la successione di *** DATO OSCURATO *** deceduto il 12.02.1976, 
*** DATO OSCURATO *** . 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

l Licenza edilizia n.2421 in data 09.06.1975 e variante in data 07/09/1976 intestata a *** DATO 
OSCURATO ***  

l Abitabilità rilasciata in data 28/06/1983  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - Piano di Governo del Territorio - variante n.01/2015 

l'immobile ricade in zona "città storica" 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Nell'estratto di mappa catastale l'indicazione dell'immobile in oggetto (fg.(90)7 mapp.274) non risulta 
corretta. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CERMENATE VIA ARDIZZONE 16  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

per la piena proprietà 

Unità abitativa sita in Comune di Cermenate via Ardizzone n.16, con sviluppo su due piani, collegati 
da scala interna, composto: 

l al piano terra da ingresso, cucina, soggiorno;  

l al primo piano da tre camere, disimpegno, bagno, loggiato e balcone.  

Della superficie commerciale di 171 mq. 

E' annesso il cortile della superficie di circa 90 mq gravato da servitù di passo e transito a favore 
dell'adiacente proprietà distinta con il mapp.2887 sub.1 

Identificazione catastale: (catasto fabbricati) 

l foglio 7 particella 274 sub. 2, sezione urbana CER, categoria A/3, classe 1, consistenza 6,5 
vani, rendita 352,48 Euro.  

Intestazione:  

l *** DATO OSCURATO ***  

Coerenze da nord in linea di contorno: 

l mapp.5799, al piano terra autorimessa mapp.274 sub.1, al 1°piano unità immobiliare 
mapp.2887, mapp.278, via Ardizzone.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

l I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale.  

l Il traffico nella zona è locale e i parcheggi sono buoni.  

l Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

municipio buono

farmacie buono

negozi al dettaglio buono

spazi verde buono

campo da calcio buono
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

Delle Strutture:  

scuola media inferiore buono

scuola per l'infanzia buono

scuola elementare buono

supermercato buono

 

autobus distante 250 metri buono

autostrada distante 5 km nella media

ferrovia distante 5 km nella media

 

livello di piano: buono

esposizione: buono

luminosità: buono

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: buono

servizi: nella media

 

cancello: motorizzato in ferro  buono

infissi esterni: persiane in legno  nella media

infissi esterni: finestre in legno con vetro 
semplice  

nella media

manto di copertura: in eternit e coppi nella media

pavimentazione interna: in ceramica (cucina, 
loggiato e balcone) 

buono

pavimentazione interna: in parquet (tutti gli altri 
ambienti della casa) 

buono

portone di ingresso: in legno a doppia anta  buono

scale: con rivestimento in in legno  buono

citofonico:  nella media

elettrico:  buono

gas:  buono

idrico:  buono

termico: riscaldamento autonomo con c.t. 
posizionata nell'autorimessa  

buono

copertura: in legno  buono
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CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN CERMENATE VIA ARDIZZONE 16  

AUTORIMESSA  

DI CUI AL PUNTO B  

per la quota di piena proprietà 

Autorimessa in Comune di Cermenatea via Ardizzone n.16, attestata sul cortile di cui sopra,della 
superficie di circa 52 mq della capacità di due posti auto. 

Identificazione catastale: (catasto fabbricati) 

l foglio 7 particella 274 sub. 1, sezione urbana CER, categoria C/6, classe 1, consistenza 48 mq, 
rendita 168,57 Euro.  

Intestazione: 

l *** DATO OSCURATO ***  

Coerenze da nord in linea di contorno: 

l mapp.5799, unità immobiliare mapp.2887, corte comune, unità immobiliare mapp.274 sub.2.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

l I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale.  

l Il traffico nella zona è locale e i parcheggi sono buoni.  

l Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

descrizione consistenza indice commerciale 

Appartamento   159,30 x 100 % = 159,30 

Loggiato coperto   19,20 x 50 % = 9,60 

Balcone   7,00 x 33 % = 2,31 

Totale: 185,50        171,21  

 

Valore superficie principale: 171,21 x 1.200,00 = 205.452,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 205.452,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 205.452,00
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SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

municipio buono

farmacie buono

negozi al dettaglio buono

spazi verde buono

campo da calcio buono

scuola media inferiore buono

scuola per l'infanzia buono

scuola elementare buono

supermercato buono

 

autobus distante 250 metri buono

autostrada distante 5 km nella media

ferrovia distante 5 km nella media

 

esposizione: nella media

luminosità: buono

panoramicità: nella media

impianti tecnici: buono

stato di manutenzione generale: buono

servizi: buono

 

infissi esterni: due basculanti in legno e ferro  nella media

  

 

Valore a corpo: 25.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 25.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 25.000,00
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Il criterio di stima adottato nel procedimento estimativo è quello sintetico per comparazione, 
attribuendo alle u.i. da stimare il valore equo in analogia ai prezzi medi di mercato già praticati per 
altre u.i. dello stesso genere, di prezzo noto, della stessa e di analoghe caratteristiche tecniche. Si è 
determinato il valore di mercato ossia il più probabile prezzo che si presume possa essere realizzato 
qualora il detto bene sia posto in libero mercato di compravendita, assumendo come termine di 
confronto per l'immobile il parametro tecnico della qualità fisica espressa dalla superficie lorda 
commerciale, calcolando il lordo delle murature interne, sino alla mezzeria di quelle confinanti con 
altre unità immobiliari. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Como, ufficio del registro di Como, conservatoria 
dei registri immobiliari di Como, ufficio tecnico di Cermenate, osservatori del mercato immobiliare 
Borsino Immobiliare FIMAA, Borsino FIAIP  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 171,21 0,00 205.452,00 205.452,00 

B AUTORIMESSA 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

        230.452,00 €  230.452,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 230.452,00

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

€. 34.567,80

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

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

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

€. 195.884,20
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ELENCO ALLEGATI – LOTTO 1 

 

 
1. visure, schede catastali ed estratto mappa 

2. copia titolo di provenienza e verbale di separazione consensuale 

3. documentazione fotografica 

4. visure ipotecarie 

5. pratiche edilizie ed estratto p.g.t. 

6. comunicazioni alle parti e verbale di sopralluogo 

7. certificato storico di residenza 
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