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TRIBUNALE ORDINARIO - COMO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 256/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a TREMEZZO via Febo Sala 10A, della superficie commerciale di 42,80 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (EMILIO ZINETTI)
Piena proprietà di monolocale con porzione di area adibita a giardino posto al piano terra ed 
autorimessa posta al piano interrato, facenti parte di un complesso residenziale denominato 
"Residenza i Tulipani", posto in località Tremezzo nel comune di TREMEZZINA, oltre alla quota di 
1/18 delle porzione di area adibita a posti auto, ingressi carrai e pedonali, identificata al mapp. 
3598. 

Il complesso residenziale di cui fa parte l'appartamento ha accesso pedonale e carraio sulla via Febo 
Sala ed è costituito da due piani interrati, destinati a parcheggio, due piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto senza requisiti di abitabilità. 

L'appartamento posto al piano terra è costituito da un unico locale dal quale si accede ad un piccolo 
giardino, oltre a bagno con disimpegno. Si precisa che l'appartamento non gode di vista lago. 

L'autorimessa è posta al primo piano interrato. Il collegamento tra i vari piani del condominio avviene 
tramite vano scala comune privo di ascensore. 

Il complesso residenziale di cui sono parte le unità immobiliari è soggetto alle disposizioni di legge 
sul condominio negli edifici (artt. 1117  e seguenti del codice Civile, come modificati dalla legge 11 
dicembre 2012 n. 220); nella proprietà sono pertanto comprese le proporzionali quote di comproprietà 
degli spazi ed enti comuni del complesso medesimo, ivi compresi gli enti comuni non censibili. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, ha un'altezza interna di 2,70 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 3594 sub. 766 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 2 
vani, rendita 309,87 Euro, indirizzo catastale: via Febo Sala 10/A, piano: PT, intestato a Zinetti 
Emilio (08/05/1977) 
Coerenze: da nord in senso orario: u. i. al mapp. 3594 sub. 765, mapp. 1844, altra u.i. al mapp. 
3594 sub. 767, ente comune mapp. 3594 sub. 763 

l foglio 8 particella 3598 (catasto fabbricati), consistenza 166 mq, indirizzo catastale: Via Febo 
Sala, piano: T, intestato a Emilio Zinetti (08/05/1977) per la quota di 1/18 
Area urbana adibita a posti auto, ingressi carrai e pedonali del compendio residenziale per la 
quota 1/18 di proprietà 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 2 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 2006. 
A.1  box singolo, sviluppa una superficie commerciale di 19,00 Mq.

Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 3594 sub. 754 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 16 
mq, rendita 110,73 Euro, indirizzo catastale: via Febo Sala 10, piano: S1, intestato a Zinetti 
Emilio (08.05.1977) 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. al mapp. 3594 sub. 755 , terrapieno, u.i. al mapp. 3594 
sub. 753, enti comuni mapp. 3594 sub. 748 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Il compendio è libero da persone e cose. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

Convenzione Edilizia, stipulata il 04/08/2006 a firma di Segretario Comunale ai nn. 1147 di repertorio, 
trascritta il 10/08/2006 ai nn. 30666/19257, a favore di Comune di Tremezzo, contro Prestige 
Immobiliare srl  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 19/10/2011 a firma di NOTAIO ALESSANDRA MASCELLARO 
ai nn. 16467/9056 di repertorio, registrata il 21/10/2011 ai nn. 28256/5530, a favore di BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO SCPA/SONDRIO, contro ANTONIETTI FRANCESCO DANIELE, 
derivante da concessione a garanzia mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 860.000,00. 
Importo capitale: 559.000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 16/01/2017 a firma di TRIBUNALE DI COMO ai nn. 56 di 
repertorio, registrata il 14/03/2017 ai nn. 6376/1020, a favore di CONDOMINIO RESIDENZA I 
TULIPANI/TREMEZZINA, contro ZINETTI EMILIO, derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: 4.440,51. 
Importo capitale: 3.121,00  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 01/06/2018 a firma di TRIBUNALE DI COMO ai nn. 2836 di repertorio, 
trascritta il 21/06/2018 ai nn. 16609/11458, a favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 42,80 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 19,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 123.000,00

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

€. 102.350,00

Data della valutazione: 18/03/2019
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SCPA/SONDRIO, contro ZINETTI EMILIO  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Si allega regolamento di condominio e riparto preventivo gestione ordinaria 01/012018-31/12/2018. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

La presente stima comprende la quota di 1/18 di piena proprietà del mapp. 3598 (area urbana) su cui 
insistono gli enti comuni, che ha origine da parte del mapp. 2365, che comprende mapp. 2365 oltre al 
mapp. 2182 (ex mapp. 2182/a), si citano pertanto anche le provenienze di detti mappali. 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Zinetti Emilio (08/05/1977) per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 05/06/2014), con 
atto stipulato il 05/06/2014 a firma di Notaio Alessandra Mascellaro/Como ai nn. 19504/11288 di 
repertorio, trascritto il 09/06/2014 ai nn. 12098/8515. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 3594/766, mapp, 3594/754, mapp. per la quota 1/1 e mapp. 3598 
per la quota1/18  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Abbate Guido per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 31/08/1957 fino al 01/05/1988), 
con atto stipulato il 31/08/1957 a firma di Notaio Francesco Tarchini/Olgiate Comasco ai nn. 
4848/1723 di repertorio, trascritto il 20/09/1957 ai nn. 5679/5208. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182  

Abbate Tullio (14/07/44) quota 1/3, Abbate Carlo (03/08/1945) quota 1/3, Abbate Bruno (26/07/1951) 
quota 1/3 per la quota di 1/1, in forza di denuncia di successione (dal 28/10/1988 fino al 09/12/1991), 
con atto stipulato il 28/10/1988 a firma di U.R. di Menaggio ai nn. nr 33 vol 615 di repertorio, trascritto 
il 19/10/1991 ai nn. 19831/14109. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182  

Abbate Tullio (14/07/1944) per la quota di 1/1, in forza di atto di assegnazione (dal 09/12/1991 fino al 
04/10/2004), con atto stipulato il 09/12/1991 ai nn. 20324 di repertorio, trascritto il 04/01/1992 ai nn. 
358/285. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182  

Immobiliare Rive sas di Rizzardi Aldina e c./Seregno per la quota di 1/1, in forza di atto di 
compravendita (dal 27/07/1994 fino al 03/10/2001), con atto stipulato il 27/07/1994 a firma di Notaio 
Maria Teresa Schettino ai nn. 52268/4840 di repertorio, trascritto il 10/08/1994 ai nn. 14181/10376. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2365  

Immobiliare Ulivi sas di Abbate Tulliomaria sas & c./Como per la quota di 1/1, in forza di atto di 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 400,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 2.195,76

Millesimi condominiali: 24.36
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trasformazione (dal 03/10/2001 fino al 10/11/2004), con atto stipulato il 03/10/2001 a firma di Notaio 
Maria Teresa Schettino ai nn. 62694/10306 di repertorio, trascritto il 24/10/2001 ai nn. 23013/16084. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2365  

Immobiliare Ulivi sas di Abbate Tulliomaria & c. /Como per la quota di 1/1, in forza di decreto di 
trasferimento (dal 04/10/2004 fino al 10/11/2004), con atto stipulato il 04/10/2004 a firma di Tribunale 
di Como ai nn. 817 di repertorio, trascritto il 15/10/2004 ai nn. 36273/20758. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182  

Prestige Immobiliare srl/Milano per la quota di 1/1 (dal 10/11/2004 fino al 19/10/2011), con atto 
stipulato il 10/11/2004 a firma di Notaio Rodolfo Casnati/Como ai nn. 27353/10175 di repertorio, 
trascritto il 11/11/2004 ai nn. 40043/23206. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182, mapp. 2365  

Antonietti Francesco Daniele (07/09/1983) per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 
19/10/2011 fino al 05/06/2014), con atto stipulato il 19/10/2011 a firma di Notaio Alessandra 
Mascellaro/Como ai nn. 16466/9055 di repertorio, trascritto il 21/10/2011 ai nn. 28255/17938. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 3594/767, mapp, 3594/755 per la quota 1/1 e mapp. 3598 per la 
quota1/18  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 47/2006, intestata a soc. Prestige s.r.l., per lavori di 
demolizione fabbricati esistenti, presentata il 07/08/2006 con il n. PROT. 4456 di protocollo  

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 146-149 DEL 
D.LGS. N. 42 DEL 22/01/2004 N. 39/2009, intestata a PRESTIGE SRL, per lavori di INTERVENTO PER 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICI, rilasciata il 07/10/2009  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN VARIANTE N. 39/2009, intestata a PROSTIGE SRL, per 
lavori di REALIZZAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE, rilasciata il 19/10/2009 con il n. 
PROT. 4454 di protocollo, agibilità del 13/10/2010 con il n. PROT. 96 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera D.C.C. 06/08/2011 .n 15 - B.U.R.L. 
01/02/2012 N. 5, l'immobile ricade in zona T.U.V. 2 - TESSUTO URBANO AD ALTA INCIDENZA DI 
VERDE. Norme tecniche di attuazione ed indici: VEDI ALLEGATO  

PGT - piano di governo del territorio adottato, in forza di delibera D.C.C. N. 38 DEL 19/12/2018, 
l'immobile ricade in zona T.U.V. 2 - TESSUTO URBANO AD ALTA INCIDENZA DI VERDE. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: VEDI ALLEGATO  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN TREMEZZO VIA FEBO SALA 10A  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a TREMEZZO via Febo Sala 10A, della superficie commerciale di 42,80 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (EMILIO ZINETTI)
Piena proprietà di monolocale con porzione di area adibita a giardino posto al piano terra ed 
autorimessa posta al piano interrato, facenti parte di un complesso residenziale denominato 
"Residenza i Tulipani", posto in località Tremezzo nel comune di TREMEZZINA, oltre alla quota di 
1/18 delle porzione di area adibita a posti auto, ingressi carrai e pedonali, identificata al mapp. 
3598. 

Il complesso residenziale di cui fa parte l'appartamento ha accesso pedonale e carraio sulla via Febo 
Sala ed è costituito da due piani interrati, destinati a parcheggio, due piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto senza requisiti di abitabilità. 

L'appartamento posto al piano terra è costituito da un unico locale dal quale si accede ad un piccolo 
giardino, oltre a bagno con disimpegno. Si precisa che l'appartamento non gode di vista lago. 

L'autorimessa è posta al primo piano interrato. Il collegamento tra i vari piani del condominio avviene 
tramite vano scala comune privo di ascensore. 

Il complesso residenziale di cui sono parte le unità immobiliari è soggetto alle disposizioni di legge 
sul condominio negli edifici (artt. 1117  e seguenti del codice Civile, come modificati dalla legge 11 
dicembre 2012 n. 220); nella proprietà sono pertanto comprese le proporzionali quote di comproprietà 
degli spazi ed enti comuni del complesso medesimo, ivi compresi gli enti comuni non censibili. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, ha un'altezza interna di 2,70 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 3594 sub. 766 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 2 
vani, rendita 309,87 Euro, indirizzo catastale: via Febo Sala 10/A, piano: PT, intestato a Zinetti 
Emilio (08/05/1977) 
Coerenze: da nord in senso orario: u. i. al mapp. 3594 sub. 765, mapp. 1844, altra u.i. al mapp. 
3594 sub. 767, ente comune mapp. 3594 sub. 763 

l foglio 8 particella 3598 (catasto fabbricati), consistenza 166 mq, indirizzo catastale: Via Febo 
Sala, piano: T, intestato a Emilio Zinetti (08/05/1977) per la quota di 1/18 
Area urbana adibita a posti auto, ingressi carrai e pedonali del compendio residenziale per la 
quota 1/18 di proprietà 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 2 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 2006.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

Il comune di Tremezzo è stato soppresso in data 03.02.2014 per costitutire, mediante fusione con i 
comuni di Lenno, Mezzegra, e Ossucio, il comune di Tremezzina. I beni sono ubicati in loclaità 
Tremezzo, in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale. 
Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di 

Espropriazioni immobiliari N. 256/2018 
promossa da: BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA 

tecnico incaricato: p.i.ed. ROSSANA RONCHETTI - Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Como n. 1547 
Pagina 6 di 17 



urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como. 

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Appartamento monolocale di circa 40 mq. con bagno e antibagno e area adibita a giardino di circa 28 
mq. 

I pavimenti sono in gres porcellanato, il riscaldamento è a pavimento centralizzato, i serramenti 
esterni in PVC con gelosie in alluminio, porta di ingresso blindata e porta del bagno in legno 
tanganika. L'appartamento è dotato di videocitofono ed è collegato al box che si trova al piano 
seminterrato dal vano scala comune al condominio. Il box è dotato di porta basculante manuale in 
metallo verniciato. 

Le unità immobiliari risultano ultimate, ad eccezione della posa della porta del bagno, e mai utilizzate. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

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

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

ACCESSORI: 

biblioteca 

municipio 

farmacie 

polizia 

scuola elementare 

scuola media inferiore 

spazi verde 

supermercato 

negozi al dettaglio 

 

autobus 

autostrada distante 25 KM 

ferrovia distante 28 KM 

aeroporto distante 75 KM 

  

 

         [31,48 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 13225-13/09 registrata in data 07/12/2009  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento   40,00 x 100 % = 40,00 

giardino   28,00 x 10 % = 2,80 

Totale: 68,00        42,80  
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box singolo, sviluppa una superficie commerciale di 19,00 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 3594 sub. 754 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 16 
mq, rendita 110,73 Euro, indirizzo catastale: via Febo Sala 10, piano: S1, intestato a Zinetti 
Emilio (08.05.1977) 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. al mapp. 3594 sub. 755 , terrapieno, u.i. al mapp. 3594 
sub. 753, enti comuni mapp. 3594 sub. 748 

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Non avendo proceduto all'esecuzione di un rilievo strumentale dell'immobile la stima è redatta sulla 
base dei dati di progetto reperiti durante l'accesso presso l'Ufficio Tecnico.La stima pur riportando le 
superfici, solo a titolo indicativo, è da intendersi a corpo e tiene conto dell'ubicazione, dello stato di 
conservazione e manutenzione, della vetustà dell'immobile e delle richieste del mercato immobiliare 
alla data del sopralluogo (23/11/2018). 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo di stima applicato è di tipo a corpo ed è frutto di considerazioni che tengono conto 
dell'ubicazione, della consistenza, della tipologia, dello stato di conservazione e manutenzione e di 
tutti quegli elementi reperiti durante i sopralluoghi e gli accertamenti effettuati. La stima applicata 
riguarda l'immobile nelle condizioni in cui si trova alla data del sopralluogo (23/11/2018). 

Gli immobili si trovano in una zona prevelentemente richiesta da una clientela straniera in cerca di 
seconde case, preferibilmente con vista lago e collocate in residence con piscina. Pertanto non 
rispondendo ai requisiti richiesti dal mercato e a seguito della consultazione dei vari listini e delle 
indagini di mercato condotte si definisce e stima il compendio immobiliare in oggetto come segue: 

appartamento Euro/mq circa 2.300,00 

box a corpo Euro 25.000,00 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Como e Provincia, ufficio del registro di Como e 
Provincia, conservatoria dei registri immobiliari di Como e Provincia, ufficio tecnico di Tremezzina, 
agenzie: Como e Provincia, osservatori del mercato immobiliare Como e Provincia  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

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

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

 

Valore a corpo: 123.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 123.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 123.000,00
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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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 42,80 19,00 123.000,00 123.000,00 

        123.000,00 €  123.000,00 €  

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: €. 123.000,00

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: 

€. 18.450,00

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: €. 2.195,76

Riduzione per arrotondamento: €. 4,24

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

€. 102.350,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - COMO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 256/2018  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a TREMEZZO via Febo Sala 10/a, della superficie commerciale di 63,20 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (EMILIO ZINETTI)
Piena proprietà di appartamento con due porzioni aree adibite a giardino posto al piano terra ed 
autorimessa al piano interrato, facenti parte di un complesso residenziale denominato "Residenza i 
Tulipani" posto in località Tremezzo nel comune di TREMEZZINA, oltre alla quota di 1/18 delle 
porzione di area adibita a posti auto, ingressi carrai e pedonali, identificata al mapp. 3598. 

Il complesso residenziale di cui fa parte l'appartamento ha accesso pedonale e carraio sulla via Febo 
Sala ed è costituito da due piani interrati, destinati a parcheggio, due piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto senza requisiti di abitabilità. 

L'appartamento posto al piano terra è costituito da: soggiorno-cottura, camera, bagno con 
disimpegno, area adibita a giardino con accesso dal soggiorno e area adibita a giardino con accesso 
dalla camera. Si precisa che l'appartamento non gode di vista lago. 

L'autorimessa è posta al primo piano interrato. Il collegamento tra i vari piani del condominio avviene 
tramite vano scala comune privo di ascensore. 

Il complesso residenziale di cui sono parte le unità immobiliari è soggetto alle disposizioni di legge 
sul condominio negli edifici (artt. 1117  e seguenti del codice Civile, come modificati dalla legge 11 
dicembre 2012 n. 220); nella proprietà sono pertanto comprese le proporzionali quote di comproprietà 
degli spazi ed enti comuni del complesso medesimo, ivi compresi gli enti comuni non censibili. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, ha un'altezza interna di 2,70 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 3594 sub. 767 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 
vani, rendita 542,28 Euro, indirizzo catastale: Via Febo Sala, 10/a, piano: T, intestato a Emilio 
Zinetti (08/05/1977) 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune mapp. 3594 sub. 763, u. i. al mapp. 3594 sub. 
766, mapp. 1844, altra u.i. al mapp. 3594 sub. 768, ente comune mapp. 3594 sub. 763, ente 
comune al mapp. 3594 sub. 748.  

l foglio 8 particella 3598 (catasto fabbricati), consistenza 166 mq, indirizzo catastale: Via Febo 
Sala 8/10a, piano: T, intestato a Emilio Zinetti (08/05/1977) per la quota di 1/18 
Area urbana adibita a posti auto, ingressi carrai e pedonali del compendio residenziale per la 
quota 1/18 di proprietà 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 2 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 2006. 
A.1  box singolo, sviluppa una superficie commerciale di 19,00 Mq.

Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 3594 sub. 755 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 16 
mq, rendita 110,73 Euro, indirizzo catastale: Via Febo Sala 10, piano: S1, intestato a Emilio 
Zinetti (08/05/1977) 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. al mapp. 3594 sub. 756 , terrapieno, u.i. al mapp. 3594 
sub. 754, enti comuni mapp. 3594 sub. 748 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Il compendio è libero da persone e cose. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

Convenzione Edilizia, stipulata il 04/08/2006 a firma di Segretario Comunale ai nn. 1147 di repertorio, 
trascritta il 10/08/2006 ai nn. 30666/19257, a favore di Comune di Tremezzo, contro Prestige 
Immobiliare srl  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 19/10/2011 a firma di NOTAIO ALESSANDRA MASCELLARO 
ai nn. 16467/9056 di repertorio, registrata il 21/10/2011 ai nn. 28256/5530, a favore di BANCA 
POPOLARE DI SONDRIO SCPA/SONDRIO, contro ANTONIETTI FRANCESCO DANIELE, 
derivante da concessione a garanzia mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: 860.000,00. 
Importo capitale: 559.000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni  

ipoteca giudiziale attiva, stipulata il 16/01/2017 a firma di TRIBUNALE DI COMO ai nn. 56 di 
repertorio, registrata il 14/03/2017 ai nn. 6376/1020, a favore di CONDOMINIO RESIDENZA I 
TULIPANI/TREMEZZINA, contro ZINETTI EMILIO, derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: 4.440,51. 
Importo capitale: 3.121,00  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 01/06/2018 a firma di TRIBUNALE DI COMO ai nn. 2836 di repertorio, 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 63,20 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 19,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 170.000,00

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

€. 142.170,00

Data della valutazione: 18/03/2019
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trascritta il 21/06/2018 ai nn. 16609/11458, a favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
SCPA/SONDRIO, contro ZINETTI EMILIO  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Si allega regolamento di condominio e riparto preventivo gestione ordinaria 01/012018-31/12/2018. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

La presente stima comprende la quota di 1/18 di piena proprietà del mapp. 3598 (area urbana) su cui 
insistono gli enti comuni, che ha origine da parte del mapp. 2365, che comprende mapp. 2365 oltre al 
mapp. 2182 (ex mapp. 2182/a), si citano pertanto anche le provenienze di detti mappali. 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Zinetti Emilio (08/05/1977) per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 05/06/2014), con 
atto stipulato il 05/06/2014 a firma di Notaio Alessandra Mascellaro/Como ai nn. 19504/11288 di 
repertorio, trascritto il 09/06/2014 ai nn. 12098/8515. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 3594/767, mapp, 3594/755 per la quota 1/1 e mapp. 3598 per la 
quota1/18  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Abbate Guido per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 31/08/1957 fino al 01/05/1988), 
con atto stipulato il 31/08/1957 a firma di Notaio Francesco Tarchini/Olgiate Comasco ai nn. 
4848/1723 di repertorio, trascritto il 20/09/1957 ai nn. 5679/5208. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182  

Abbate Tullio (14/07/44) quota 1/3, Abbate Carlo (03/08/1945) quota 1/3, Abbate Bruno (26/07/1951) 
quota 1/3 per la quota di 1/1, in forza di denuncia di successione (dal 28/10/1988 fino al 09/12/1991), 
con atto stipulato il 28/10/1988 a firma di U.R. di Menaggio ai nn. nr 33 vol 615 di repertorio, trascritto 
il 19/10/1991 ai nn. 19831/14109. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182  

Abbate Tullio (14/07/1944) per la quota di 1/1, in forza di atto di assegnazione (dal 09/12/1991 fino al 
04/10/2004), con atto stipulato il 09/12/1991 ai nn. 20324 di repertorio, trascritto il 04/01/1992 ai nn. 
358/285. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182  

Immobiliare Rive sas di Rizzardi Aldina e c./Seregno per la quota di 1/1, in forza di atto di 
compravendita (dal 27/07/1994 fino al 03/10/2001), con atto stipulato il 27/07/1994 a firma di Notaio 
Maria Teresa Schettino ai nn. 52268/4840 di repertorio, trascritto il 10/08/1994 ai nn. 14181/10376. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2365  

Immobiliare Ulivi sas di Abbate Tulliomaria sas & c./Como per la quota di 1/1, in forza di atto di 
trasformazione (dal 03/10/2001 fino al 10/11/2004), con atto stipulato il 03/10/2001 a firma di Notaio 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 530,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 2.327,64
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Maria Teresa Schettino ai nn. 62694/10306 di repertorio, trascritto il 24/10/2001 ai nn. 23013/16084. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2365  

Immobiliare Ulivi sas di Abbate Tulliomaria & c. /Como per la quota di 1/1, in forza di decreto di 
trasferimento (dal 04/10/2004 fino al 10/11/2004), con atto stipulato il 04/10/2004 a firma di Tribunale 
di Como ai nn. 817 di repertorio, trascritto il 15/10/2004 ai nn. 36273/20758. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182  

Prestige Immobiliare srl/Milano per la quota di 1/1 (dal 10/11/2004 fino al 19/10/2011), con atto 
stipulato il 10/11/2004 a firma di Notaio Rodolfo Casnati/Como ai nn. 27353/10175 di repertorio, 
trascritto il 11/11/2004 ai nn. 40043/23206. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 2182, mapp. 2365  

Antonietti Francesco Daniele (07/09/1983) per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 
19/10/2011 fino al 05/06/2014), con atto stipulato il 19/10/2011 a firma di Notaio Alessandra 
Mascellaro/Como ai nn. 16466/9055 di repertorio, trascritto il 21/10/2011 ai nn. 28255/17938. 
Il titolo è riferito solamente a mapp. 3594/767, mapp, 3594/755 per la quota 1/1 e mapp. 3598 per la 
quota1/18  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' N. 47/2006, intestata a soc. Prestige s.r.l., per lavori di 
demolizione fabbricati esistenti, presentata il 07/08/2006 con il n. PROT. 4456 di protocollo  

PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE PAESISTICA AI SENSI DEGLI ARTT. 146-149 DEL 
D.LGS. N. 42 DEL 22/01/2004 N. 39/2009, intestata a PRESTIGE SRL, per lavori di INTERVENTO PER 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE EDIFICI, rilasciata il 07/10/2009  

DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN VARIANTE N. 39/2009, intestata a PROSTIGE SRL, per 
lavori di REALIZZAZIONE DI FABBRICATO RESIDENZIALE, rilasciata il 19/10/2009 con il n. 
PROT. 4454 di protocollo, agibilità del 13/10/2010 con il n. PROT. 96 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera D.C.C. 06/08/2011 .n 15 - B.U.R.L. 
01/02/2012 N. 5, l'immobile ricade in zona T.U.V. 2 - TESSUTO URBANO AD ALTA INCIDENZA DI 
VERDE. Norme tecniche di attuazione ed indici: VEDI ALLEGATO  

PGT - piano di governo del territorio adottato, in forza di delibera D.C.C. N. 38 DEL 19/12/2018, 
l'immobile ricade in zona T.U.V. 2 - TESSUTO URBANO AD ALTA INCIDENZA DI VERDE. Norme 
tecniche di attuazione ed indici: VEDI ALLEGATO  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN TREMEZZO VIA FEBO SALA 10/A  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a TREMEZZO via Febo Sala 10/a, della superficie commerciale di 63,20 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà (EMILIO ZINETTI)
Piena proprietà di appartamento con due porzioni aree adibite a giardino posto al piano terra ed 
autorimessa al piano interrato, facenti parte di un complesso residenziale denominato "Residenza i 
Tulipani" posto in località Tremezzo nel comune di TREMEZZINA, oltre alla quota di 1/18 delle 
porzione di area adibita a posti auto, ingressi carrai e pedonali, identificata al mapp. 3598. 

Il complesso residenziale di cui fa parte l'appartamento ha accesso pedonale e carraio sulla via Febo 
Sala ed è costituito da due piani interrati, destinati a parcheggio, due piani fuori terra oltre ad un 
piano sottotetto senza requisiti di abitabilità. 

L'appartamento posto al piano terra è costituito da: soggiorno-cottura, camera, bagno con 
disimpegno, area adibita a giardino con accesso dal soggiorno e area adibita a giardino con accesso 
dalla camera. Si precisa che l'appartamento non gode di vista lago. 

L'autorimessa è posta al primo piano interrato. Il collegamento tra i vari piani del condominio avviene 
tramite vano scala comune privo di ascensore. 

Il complesso residenziale di cui sono parte le unità immobiliari è soggetto alle disposizioni di legge 
sul condominio negli edifici (artt. 1117  e seguenti del codice Civile, come modificati dalla legge 11 
dicembre 2012 n. 220); nella proprietà sono pertanto comprese le proporzionali quote di comproprietà 
degli spazi ed enti comuni del complesso medesimo, ivi compresi gli enti comuni non censibili. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano T, ha un'altezza interna di 2,70 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 3594 sub. 767 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 3, consistenza 3,5 
vani, rendita 542,28 Euro, indirizzo catastale: Via Febo Sala, 10/a, piano: T, intestato a Emilio 
Zinetti (08/05/1977) 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune mapp. 3594 sub. 763, u. i. al mapp. 3594 sub. 
766, mapp. 1844, altra u.i. al mapp. 3594 sub. 768, ente comune mapp. 3594 sub. 763, ente 
comune al mapp. 3594 sub. 748.  

l foglio 8 particella 3598 (catasto fabbricati), consistenza 166 mq, indirizzo catastale: Via Febo 
Sala 8/10a, piano: T, intestato a Emilio Zinetti (08/05/1977) per la quota di 1/18 
Area urbana adibita a posti auto, ingressi carrai e pedonali del compendio residenziale per la 
quota 1/18 di proprietà 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 2 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 2006.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

Il comune di Tremezzo è stato soppresso in data 03.02.2014 per costitutire, mediante fusione con i 
comuni di Lenno, Mezzegra, e Ossucio, il comune di Tremezzina. I beni sono ubicati in loclaità 
Tremezzo, in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area residenziale. 
Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di 
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urbanizzazione primaria e secondaria, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Lago di Como. 

SERVIZI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Appartamento  di circa 60 mq. con due porzioni di giardino di circa 32 mq. 

I pavimenti sono in gres porcellanato nel locale cucina-soggiorno e bagno, in parquet nella camera. Il 
riscaldamento è a pavimento centralizzato, i serramenti esterni in PVC con gelosie in alluminio, porta 
di ingresso blindata e porte interne in legno tanganika. L'appartamento è dotato di videocitofono ed 
è collegato al box che si trova al piano seminterrato dal vano scala comune al condominio. Il box è 
dotato di porta basculante manuale in metallo verniciato. 

Le unità immobiliari risultano ultimate e mai utilizzate. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

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

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

ACCESSORI: 

box singolo, sviluppa una superficie commerciale di 19,00 Mq.
Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 3594 sub. 755 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 16 
mq, rendita 110,73 Euro, indirizzo catastale: Via Febo Sala 10, piano: S1, intestato a Emilio 
Zinetti (08/05/1977) 
Coerenze: da nord in senso orario: u.i. al mapp. 3594 sub. 756 , terrapieno, u.i. al mapp. 3594 
sub. 754, enti comuni mapp. 3594 sub. 748 

municipio 

biblioteca 

farmacie 

scuola elementare 

scuola media inferiore 

negozi al dettaglio 

spazi verde 

supermercato 

polizia 

   

 

         [31,48 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 13225-13/09 registrata in data 07/12/2009  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento   60,00 x 100 % = 60,00 

giardino   32,00 x 10 % = 3,20 

Totale: 92,00        63,20  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Non avendo proceduto all'esecuzione di un rilievo strumentale dell'immobile la stima è redatta sulla 
base dei dati di progetto reperiti durante l'accesso presso l'Ufficio Tecnico.La stima pur riportando le 
superfici, solo a titolo indicativo, è da intendersi a corpo e tiene conto dell'ubicazione, dello stato di 
conservazione e manutenzione, della vetustà dell'immobile e delle richieste del mercato immobiliare 
alla data del sopralluogo (23/11/2018). 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo di stima applicato è di tipo a corpo ed è frutto di considerazioni che tengono conto 
dell'ubicazione, della consistenza, della tipologia, dello stato di conservazione e manutenzione e di 
tutti quegli elementi reperiti durante i sopralluoghi e gli accertamenti effettuati. La stima applicata 
riguarda l'immobile nelle condizioni in cui si trova alla data del sopralluogo (23/11/2018). 

Gli immobili si trovano in una zona prevelentemente richiesta da una clientela straniera in cerca di 
seconde case preferibilmente con vista lago e collocate in residence con piscina. Pertanto non 
rispondendo ai requisiti richiesti dal mercato e a seguito della consultazione dei vari listini e delle 
indagini di mercato condotte si definisce e stima il compendio immobiliare in oggetto come segue: 

appartamento Euro/mq circa 2.300,00 

box a corpo Euro 25.000,00 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Como e Provincia, ufficio del registro di Como e 
Provincia, conservatoria dei registri immobiliari di Como e Provincia, ufficio tecnico di Tremezzina, 
agenzie: Como e Provincia, osservatori del mercato immobiliare Como e Provincia  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

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

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
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 a corpo: 170.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 170.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 170.000,00
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VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 18/03/2019  

il tecnico incaricato 
p.i.ed. ROSSANA RONCHETTI - Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Como n. 1547  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 63,20 19,00 170.000,00 170.000,00 

        170.000,00 €  170.000,00 €  

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: €. 170.000,00

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: 

€. 25.500,00

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: €. 2.327,64

Riduzione per arrotondamento: €. 2,36

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

€. 142.170,00
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