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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 2/2020  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  laboratorio artigianale a PRIMALUNA Via Portorella 1, frazione Merla, della superficie 
commerciale di 283,30 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Fabbricato a due piani fuori terra con area di pertinenza. Il piano terra è adibito a officina. Il piano 
primo, accessibile esclusivamente attraverso scala a pioli, è utilizzato come deposito. 
Il fabbricato si trova in cattivo stato di manutenzione. 
Sul terreno di proprietà è presente un fabbricato accessorio a uso deposito. 
Il fabbricato si trova in cattivo stato di manutenzione. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra e primo, ha un'altezza interna di 2,75 
m.Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 2652 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria C/3, classe 6, 
consistenza 269 mq, rendita 944,70 Euro, indirizzo catastale: VIA PORTORELLA n. 1, piano: 
T-1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 14/09/1990 
in atti dal 20/12/1997 Registrazione: PROG.FIN.97 (n. 58/1990) 
Coerenze: In riferimento a Estratto di Mappa, da Nord in senso orario: mappale 2651, mappale 
2970, mappale 3134, Via Portorella. 

L'intero edificio sviluppa due piani, due piani fuori terra, nessun piano interrato.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 283,30 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 62.393,75

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

€. 53.034,69

Data della valutazione: 03/12/2020
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4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria, stipulata il 23/05/2002 a firma di MINUSSI DANIELE ai nn. 104771/11057 di 
repertorio, iscritta il 31/05/2002 a LECCO ai nn. 8059/1616, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 176.000,00. 
Importo capitale: 88.000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni  

ipoteca volontaria, stipulata il 01/03/2005 a firma di MINUSSI DANIELE ai nn. 130949/16280 di 
repertorio, iscritta il 09/03/2005 a LECCO ai nn. 4187/698, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 
FONDIARIO. 
Importo ipoteca: 76.500,00. 
Importo capitale: 45.000,00. 
Durata ipoteca: 15 anni  

ipoteca giudiziale, stipulata il 03/05/2012 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 700/2012 di 
repertorio, iscritta il 28/06/2012 a LECCO ai nn. 9520/1134, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: 702.887,69. 
Importo capitale: 512.887,69  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/12/2019 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 2863 di repertorio, 
trascritta il 04/02/2020 a Lecco ai nn. 1179/845, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

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 mutamento di denominazione (dal 
11/06/2014), con atto stipulato il 11/06/2014 a firma di Piffaretti Laura ai nn. 495/335 di repertorio, 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 500,00

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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trascritto il 16/06/2014 a Lecco ai nn. 6531/4974  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di denuncia di successione (dal 21/11/1991 
fino al 23/05/2002), registrato il 03/12/1992 a Lecco ai nn. n.11 vol. 174, trascritto il 21/12/1992 a Lecco 
ai nn. 12518/9043. 
Non risulta trascritta accettazione di eredità.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 23/05/2002 
fino al 11/06/2014), con atto stipulato il 23/05/2002 a firma di Minussi Daniele ai nn. 104770/11056 di 
repertorio, trascritto il 31/05/2002 ai nn. 8058/5710  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Non è stata reperita alcuna pratica edilizia riferita all'immobile da parte dell'Ufficio Tecnico del 
comune di Primaluna. 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Non sono state reperite pratiche edilizie ed elaborati grafici da parte dell'Ufficio Tecnico del comune 
di Primaluna, pertanto non è possibile determinare la conformità edilizia dell'immobile. 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Sull'area di pertinenza sono presenti una tettoia con 
struttura in legno posta a ridosso del magazzino e alcune porzioni di recinzione. Da informazioni 
raccolte durante sopralluogo le stesse sono state realizzate senza alcuna autorizzazione.  
L'immobile risulta non conforme e non regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Costo non di regolarizzazione ma di smantellamento: €.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: per rimozione strutture 15 giorni  

CRITICITÀ: BASSA  

 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica in sanatoria 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l pratica in sanatoria con ipotesi di € 1.000 di sanzione da confermare dagli enti preposti): 
€.3.000,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: diversa distribuzione interna. In mappa presenti alcuni lievi 
errori di rappresentazione 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Tipo mappale e variazione catastale  
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:
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l Tipo mappale e Variazione catastale: €.1.300,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 15 giorni  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PRIMALUNA VIA PORTORELLA 1, FRAZIONE MERLA  

LABORATORIO ARTIGIANALE  

DI CUI AL PUNTO A  

laboratorio artigianale a PRIMALUNA Via Portorella 1, frazione Merla, della superficie commerciale 
di 283,30 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Fabbricato a due piani fuori terra con area di pertinenza. Il piano terra è adibito a officina. Il piano 
primo, accessibile esclusivamente attraverso scala a pioli, è utilizzato come deposito. 
Il fabbricato si trova in cattivo stato di manutenzione. 
Sul terreno di proprietà è presente un fabbricato accessorio a uso deposito. 
Il fabbricato si trova in cattivo stato di manutenzione. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra e primo, ha un'altezza interna di 2,75 
m.Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 2652 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria C/3, classe 6, 
consistenza 269 mq, rendita 944,70 Euro, indirizzo catastale: VIA PORTORELLA n. 1, piano: 
T-1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 14/09/1990 
in atti dal 20/12/1997 Registrazione: PROG.FIN.97 (n. 58/1990) 
Coerenze: In riferimento a Estratto di Mappa, da Nord in senso orario: mappale 2651, mappale 
2970, mappale 3134, Via Portorella. 

L'intero edificio sviluppa due piani, due piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area industriale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
industriale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

 

autobus distante 290 m nella media

ferrovia distante 21,30 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

 

livello di piano: al di sotto della media

esposizione: mediocre

luminosità: mediocre
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 
Internazionali di Valutazione.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 12/03/2020  

Fonte di informazione: idealista.it  

Descrizione: Capannone  

Indirizzo: Introbio (LC), Via della Vittoria  

Superfici principali e secondarie: 662  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 214.200,00 pari a 323,56 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

panoramicità: mediocre

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: scarso

 

portone di ingresso: realizzato in ferro e vetro  scarso

infissi esterni: realizzati in ferro  scarso

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento  

al di sotto della media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano terra - laboratorio   166,00 x 100 % = 166,00 

Piano terra - locale accessorio   18,00 x 40 % = 7,20 

Piano primo - ripostiglio   144,00 x 40 % = 57,60 

area di pertinenza (detratta 

superficie costruzione)  
1.050,00 x 5 % = 52,50 

Totale: 1.378,00        283,30  
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Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 27/09/2020  

Fonte di informazione: idealista.it  

Descrizione: Magazzino  

Indirizzo: Crandola Valsassina (LC), Via Carso, 4  

Superfici principali e secondarie: 112  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 35.000,00 pari a 312,50 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 28/09/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione prezzi mercato immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 
da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 550,00 pari a 550,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: osservatorio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 28/09/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 600,00 pari a 600,00 Euro/mq  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

TABELLA DEI DATI 

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 3 COMPARATIVO 4

Prezzo - 214.200,00 35.000,00

Consistenza 283,30 662,00 112,00

Data [mesi] 0 9,00 2,00

Prezzo unitario - 323,56 312,50

stato manutenzione 2,00 5,00 4,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 3 COMPARATIVO 4
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Primaluna, agenzie: agenzie 
immobiliari online, osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 
ed inoltre: Listino del Mercato Immobiliare Lecco di F.I.M.A.A.  

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;  

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario prezzo medio minimo 312,50 312,50

stato manutenzione 10.000,00 10.000,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 3 COMPARATIVO 4

Prezzo   214.200,00 35.000,00

Data [mesi]   0,00 0,00

Prezzo unitario   -118.343,75 53.531,25

stato manutenzione   -30.000,00 -20.000,00

Prezzo corretto   65.856,25 68.531,25

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 67.193,75

Divergenza: 3,90% < 10%

 

Valore superficie principale: 283,30 x 237,18 = 67.193,75 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 67.193,75

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 67.193,75
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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 
laboratorio 

artigianale 
283,30 0,00 67.193,75 67.193,75 

        67.193,75 €  67.193,75 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 4.800,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 62.393,75

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: 

€. 9.359,06

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: 

€. 53.034,69
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 2/2020  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 62,00 
mq per la quota di: 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di appartamento posto al piano terra di fabbricato condominiale, composto da ingresso, 
soggiorno con cucina e una camera. Nello stato di fatto annesso ad altra porzione di fabbricato (1577 
sub 705) 

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

l foglio 5 particella 1577 sub. 702 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita 112,07 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 06/03/2019 protocollo n. LC0016180 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico, da Nord in senso orario: mappale 1577 
sub.705 di proprietà, vano scala comune al mappale 1577 sub. 701, mappale 1582, mappale 
1581, mappale 1578. 
Graffato a: sez. COR, foglio 5, mappale 1578, subalterno 702. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  
B  appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 29,00 

mq per la quota di: 
l 13/24 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 11/24 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Bene identificato catastalmente come deposito ma nello stato di fatto annesso ad altra porzione di 
appartamento posto al piano terra, composto da un bagno e due locali adibiti a ripostiglo. 

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

l foglio 5 particella 1578 sub. 705 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria C/2, 
classe U, consistenza 20 mq, rendita 49,58 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 06/03/2019 protocollo n. LC0016183 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico, da Nord in senso orario: mappale 2291, 
mappale 2561, vano scala comune al mappale 1158 subalterno 701, mappale 1157 subalterno 
702 di proprietà, mappale 1581. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  
C  appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 88,60 

mq per la quota di: 
l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di appartamento al piano secondo, composto da ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, 
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camera, bagno, porzione di camera e porzione di balcone coperto. 

Porzione di sottotetto agibile non abitabile, accessibile da scala comune al fabbricato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo e terzo sottotetto, ha un'altezza 
interna di 2,70 m.Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 1577 sub. 704 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 6,5 vani, rendita 208,13 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: 2-3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto 
meccanografico del 30/06/1987 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico, da Nord in senso orario: Piano secondo: 
mappale 1578 subalterno 707 di proprietà, vano scala comune al mappale 1578 subalterno 701, 
mappale 1578 subalterno 707 di proprietà, mappale 3324 subalterno 3. Piano terzo sottotetto: 
mappale 1578 subalterno 707 di proprietà, vano scala comune al mappale 1578 subalterno 701, 
mappale 1578 subalterno 703. 
Graffato sez. COR, foglio 5, mappale 1578, subalterno 704. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  
D  appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 44,70 

mq per la quota di: 
l 13/24 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 11/24 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di appartamento al piano secondo composto da una camera, ripostiglio, disimpegno e 
porzione di camera. 

Porzione di sottotetto agibile non abitabile, accessibile da scala comune al fabbricato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo e terzo, ha un'altezza interna di 
2,70 m.Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 1578 sub. 707 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita 112,07 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: 2-3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 06/03/2019 protocollo n. LC0016185 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico, da Nord in senso orario: Appartamento 
piano secondo: vano scala comune al mappale 1578 subalterno 701, mappale 1578 subalterno 
704 di proprietà. Sottotetto piano terzo: vano scala comune al mappale 1578 subalterno 701, 
mappale 1578 subalterno 704 di proprietà. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  
E  appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 3,00 

mq per la quota di: 
l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di fabbricato residenziale al piano secondo, consistente in porzione di camera e balcone 
annessi nello stato di fatto ad appartamento al piano secondo del fabbricato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo.Identificazione catastale: 
l foglio 5 particella 3324 sub. 3 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, classe 

1, consistenza 1,5 vani, rendita 48,03 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: 2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
COSTITUZIONE del 06/03/2019 
Coerenze: Mappale 1578 subalterno 707, mappale 1577 subalterno 704 
Trattasi di porzione di camera e balcone. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  
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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 occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria, stipulata il 28/06/1999 a firma di BERERA TEODORO ai nn. 135573/34298 di 
repertorio, iscritta il 01/07/1999 a Lecco ai nn. 8268/2092, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: 170.000.000. 
Importo capitale: 120.000.000. 
Durata ipoteca: 10 anni  

ipoteca volontaria, stipulata il 01/06/2001 a firma di BERERA TEODORO ai nn. 140173/37113 di 
repertorio, iscritta il 06/06/2001 a Lecco ai nn. 7434/1470, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: 380.000.000. 
Importo capitale: 260.000.000. 
Durata ipoteca: 10 anni  

ipoteca volontaria, stipulata il 26/10/2005 a firma di DE MARZIO ETTORE ai nn. 3770/2289 di 
repertorio, iscritta il 04/11/2005 a Lecco ai nn. 19582/3903, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: 412.500,00. 
Importo capitale: 275.000,00. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 227,30 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 137.244,19

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

€. 116.657,56

Data della valutazione: 03/12/2020
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Durata ipoteca: 20 anni  

ipoteca volontaria, stipulata il 26/10/2005 a firma di DE MARZIO ETTORE ai nn. 3771/2290 di 
repertorio, iscritta il 04/11/2005 a Lecco ai nn. 19583/3904, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: 180.000,00. 
Importo capitale: 120.000,00. 
Durata ipoteca: 20 anni  

ipoteca giudiziale, stipulata il 03/05/2012 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 700/2012 di 
repertorio, iscritta il 28/06/2012 a Lecco ai nn. 9521/1135, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: 683.434,09. 
Importo capitale: 493.434,09  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/12/2019 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 2863 di repertorio, 
trascritta il 04/02/2020 a Lecco ai nn. 1179/845, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

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 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
02/03/1979), registrato il 28/01/1982 a Lecco ai nn. vol. 72 n. 88. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 3 
categoria A3  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
02/03/1979), registrato il 28/01/1982 a Lecco ai nn. vol. 72 n. 88. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 3 
categoria A3  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di donazione (dal 27/04/1984), con 
atto stipulato il 27/04/1984 a firma di Berera Teodoro ai nn. 77599/18635 di repertorio, trascritto il 
20/06/1984 a Lecco ai nn. 4603/5958. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 1577, sub.702 graffato al 
mappale 1578, sub. 702, categoria A\3; Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 1577, sub. 704 
graffato al mappale 1578, sub. 704, categoria A\3.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di donazione (dal 27/04/1984), con 
atto stipulato il 27/04/1984 a firma di Berera Teodoro ai nn. 77599/18635 di repertorio, trascritto il 
20/06/1984 a Lecco ai nn. 4603/5958. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 1577, sub.702 graffato al 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 500,00

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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mappale 1578, sub. 702, categoria A\3; Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 1577, sub. 704 
graffato al mappale 1578, sub. 704, categoria A\3.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 11/24, in forza di atto di donazione (dal 21/05/1984), con 
atto stipulato il 21/05/1984 a firma di Berera Teodoro ai nn. 77598/18634 di repertorio, trascritto il 
20/06/1984 a Lecco ai nn. 5957/4602. 
Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 1578, sub. 707, categoria A\3; Catasto Fabbricati, sez. 
COR, foglio 5, mappale 1578, sub. 705, categoria C\2.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 13/24, in forza di atto di donazione (dal 21/05/1984), con 
atto stipulato il 21/05/1984 a firma di Berera Teodoro ai nn. 77598/18634 di repertorio, trascritto il 
20/06/1984 a Lecco ai nn. 5957/4602. 
Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 1578, sub. 707, categoria A\3; Catasto Fabbricati, sez. 
COR, foglio 5, mappale 1578, sub. 705, categoria C\2.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 3 
categoria A3  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 3 
categoria A3  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 3 
categoria A3  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
24/11/2018), registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/8888/19, trascritto il 25/07/2019 a Lecco ai 
nn. 11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 3 
categoria A3. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn. 14536/10450.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
24/11/2018), registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/8888/19, trascritto il 25/07/2019 a Lecco ai 
nn. 11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 3 
categoria A3. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn. 14536/10450.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla Osta esecuzioni opere edilizie N. Nulla Osta n. 11, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di sistemazione casa esistente in Cortabbio , rilasciata il 23/08/1960 con il n. 11 di 
protocollo. 
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Il titolo è riferito solamente a Mappale 1577  

Permesso di Costruire in sanatoria N. P.E. 28/2018, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di ristrutturazione edilizia, presentata il 14/06/2018 con il n. 4569 di protocollo, rilasciata il 
31/07/2018 con il n. 28/2018 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a Mappali 1577 e 1578. 
Richiesta di accertamento di conformità, per opere eseguite in parziale difformità al Nulla Osta 
esecuzioni opere edilizie P.E. n. 11/60 del 23/08/1960  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 62,00 mq 
per la quota di: 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di appartamento posto al piano terra di fabbricato condominiale, composto da ingresso, 
soggiorno con cucina e una camera. Nello stato di fatto annesso ad altra porzione di fabbricato (1577 
sub 705) 

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

l foglio 5 particella 1577 sub. 702 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita 112,07 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 06/03/2019 protocollo n. LC0016180 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico, da Nord in senso orario: mappale 1577 
sub.705 di proprietà, vano scala comune al mappale 1577 sub. 701, mappale 1582, mappale 
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1581, mappale 1578. 
Graffato a: sez. COR, foglio 5, mappale 1578, subalterno 702. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m al di sopra della 

media

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

 

livello di piano: al di sopra della 

media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

 

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzato in legno  

nella media

infissi interni: anta singola a battente realizzati in 
legno  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

nella media
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 
Internazionali di Valutazione.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 05/01/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Primaluna (LC), Via Galileo Galilei  

Superfici principali e secondarie: 100  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 75.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 71.250,00 pari a 712,50 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 22/09/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Indirizzo: Primaluna (LC), Via Monte Grappa  

Superfici principali e secondarie: 170  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 140.000,00 pari a 823,53 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 133.000,00 pari a 782,35 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 15/09/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Cortenova (LC), Largo De' Vecchi  

Superfici principali e secondarie: 85  

Superfici accessorie:  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano terra - porzione di 

appartamento  
62,00 x 100 % = 62,00 

Totale: 62,00        62,00  
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Prezzo richiesto: 66.000,00 pari a 776,47 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 62.700,00 pari a 737,65 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 29/09/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione prezzi mercato immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 
da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 750,00 pari a 750,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: osservatorio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 29/09/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 865,00 pari a 865,00 Euro/mq  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

TABELLA DEI DATI 

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo - 71.250,00 133.000,00 62.700,00

Consistenza 62,00 100,00 170,00 85,00

Data [mesi] 0 23,00 2,00 3,00

Prezzo unitario - 750,00 823,53 776,47

Stato di 

manutenzione
5,00 5,00 6,00 5,00

Numero di bagni 1,00 1,00 2,00 1,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00 0,00
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

I comparativi sono molto simili al soggetto di perizia e la divergenza è limitata. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO B  

appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 29,00 mq 
per la quota di: 

l 13/24 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 11/24 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Bene identificato catastalmente come deposito ma nello stato di fatto annesso ad altra porzione di 
appartamento posto al piano terra, composto da un bagno e due locali adibiti a ripostiglo. 

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

l foglio 5 particella 1578 sub. 705 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria C/2, 
classe U, consistenza 20 mq, rendita 49,58 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
712,50 712,50 712,50

Stato di 

manutenzione
5 % 3.562,50 6.650,00 3.135,00

Numero di bagni 5 % 3.562,50 6.650,00 3.135,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo   71.250,00 133.000,00 62.700,00

Data [mesi]   0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario   -27.075,00 -76.950,00 -16.387,50

Stato di 

manutenzione
  0,00 -6.650,00 0,00

Numero di bagni   0,00 -6.650,00 0,00

Prezzo corretto   44.175,00 42.750,00 46.312,50

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 44.412,50

Divergenza: 7,69% < 15%

 

Valore superficie principale: 62,00 x 716,33 = 44.412,50 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 44.412,50

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 44.412,50
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MANZONI n. 9, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 06/03/2019 protocollo n. LC0016183 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico, da Nord in senso orario: mappale 2291, 
mappale 2561, vano scala comune al mappale 1158 subalterno 701, mappale 1157 subalterno 
702 di proprietà, mappale 1581. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

All'interno dell'unità immobiliare è presente caldaia che riscalda anche l'unità immobiliare di proprietà 
al piano secondo. 

Delle Componenti Edilizie:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m al di sopra della 

media

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

  

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzato in legno  

nella media

infissi interni: anta singola a battente realizzati in 
legno  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano terra - porzione di 

appartamento  
29,00 x 100 % = 29,00 

Totale: 29,00        29,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 
Internazionali di Valutazione.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 05/01/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Primaluna (LC), Via Galileo Galilei  

Superfici principali e secondarie: 100  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 75.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 71.250,00 pari a 712,50 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 22/09/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Indirizzo: Primaluna (LC), Via Monte Grappa  

Superfici principali e secondarie: 170  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 140.000,00 pari a 823,53 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 133.000,00 pari a 782,35 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 15/09/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Cortenova (LC), Largo De' Vecchi  

Superfici principali e secondarie: 85  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 66.000,00 pari a 776,47 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 62.700,00 pari a 737,65 Euro/mq  
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COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 29/09/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione prezzi mercato immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 
da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 750,00 pari a 750,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: osservatorio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 29/09/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 865,00 pari a 865,00 Euro/mq  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

TABELLA DEI DATI 

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo - 71.250,00 133.000,00 62.700,00

Consistenza 29,00 100,00 170,00 85,00

Data [mesi] 0 23,00 2,00 3,00

Prezzo unitario - 750,00 823,53 776,47

Stato di 

manutenzione
5,00 5,00 6,00 5,00

Numero di bagni 1,00 1,00 2,00 1,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
712,50 712,50 712,50

Stato di 

manutenzione
5 % 3.562,50 6.650,00 3.135,00
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO C  

appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 88,60 mq 
per la quota di: 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/2 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di appartamento al piano secondo, composto da ingresso, disimpegno, soggiorno, cucina, 
camera, bagno, porzione di camera e porzione di balcone coperto. 

Porzione di sottotetto agibile non abitabile, accessibile da scala comune al fabbricato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo e terzo sottotetto, ha un'altezza 
interna di 2,70 m.Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 1577 sub. 704 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 6,5 vani, rendita 208,13 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: 2-3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto 
meccanografico del 30/06/1987 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico, da Nord in senso orario: Piano secondo: 
mappale 1578 subalterno 707 di proprietà, vano scala comune al mappale 1578 subalterno 701, 
mappale 1578 subalterno 707 di proprietà, mappale 3324 subalterno 3. Piano terzo sottotetto: 

Numero di bagni 5 % 3.562,50 6.650,00 3.135,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo   71.250,00 133.000,00 62.700,00

Data [mesi]   0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario   -50.587,50 -100.462,50 -39.900,00

Stato di 

manutenzione
  0,00 -6.650,00 0,00

Numero di bagni   0,00 -6.650,00 0,00

Prezzo corretto   20.662,50 19.237,50 22.800,00

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 20.900,00

Divergenza: 15,63% < 15%

 

Valore superficie principale: 29,00 x 720,69 = 20.900,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 20.900,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 20.900,00
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mappale 1578 subalterno 707 di proprietà, vano scala comune al mappale 1578 subalterno 701, 
mappale 1578 subalterno 703. 
Graffato sez. COR, foglio 5, mappale 1578, subalterno 704. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Una porzione compresa nell'appartamento è proprietà di terzi 

Delle Componenti Edilizie:  

Delle Strutture:  

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m al di sopra della 

media

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

 

livello di piano: scarso

luminosità: nella media

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: nella media

 

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
legno  

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in 
legno  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
grès  

nella media

rivestimento interno: posto in bagno e cucina 
realizzato in piastrelle in ceramica  

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzato in legno e vetro  

nella media

balconi:  scarso
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Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 
Internazionali di Valutazione.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 05/01/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Primaluna (LC), Via Galileo Galilei  

Superfici principali e secondarie: 100  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 75.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 71.250,00 pari a 712,50 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 22/09/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Indirizzo: Primaluna (LC), Via Monte Grappa  

Superfici principali e secondarie: 170  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 140.000,00 pari a 823,53 Euro/mq  

termico: i diffusori sono in termosifoni in ghisa 
conformità: da collaudare  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano secondo - porzione di 

appartamento  
76,00 x 100 % = 76,00 

Piano terzo - porzione di 

sottotetto  
42,00 x 30 % = 12,60 

Totale: 118,00        88,60  
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Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 133.000,00 pari a 782,35 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 15/09/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Cortenova (LC), Largo De' Vecchi  

Superfici principali e secondarie: 85  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 66.000,00 pari a 776,47 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 62.700,00 pari a 737,65 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 29/09/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione prezzi mercato immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 
da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 750,00 pari a 750,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: osservatorio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 29/09/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 865,00 pari a 865,00 Euro/mq  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

TABELLA DEI DATI 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo - 71.250,00 133.000,00 62.700,00

Consistenza 88,60 100,00 170,00 85,00
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TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO D  

Data [mesi] 0 23,00 2,00 3,00

Prezzo unitario - 750,00 823,53 776,47

Stato di 

manutenzione
5,00 5,00 6,00 5,00

Numero di bagni 1,00 1,00 2,00 1,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
712,50 712,50 712,50

Stato di 

manutenzione
5 % 3.562,50 6.650,00 3.135,00

Numero di bagni 5 % 3.562,50 6.650,00 3.135,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo   71.250,00 133.000,00 62.700,00

Data [mesi]   0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario   -8.122,50 -57.997,50 2.565,00

Stato di 

manutenzione
  0,00 -6.650,00 0,00

Numero di bagni   0,00 -6.650,00 0,00

Prezzo corretto   63.127,50 61.702,50 65.265,00

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 63.365,00

Divergenza: 5,46% < 15%

 

Valore superficie principale: 88,60 x 715,18 = 63.365,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 63.365,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 63.365,00
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appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 44,70 mq 
per la quota di: 

l 13/24 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 11/24 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di appartamento al piano secondo composto da una camera, ripostiglio, disimpegno e 
porzione di camera. 

Porzione di sottotetto agibile non abitabile, accessibile da scala comune al fabbricato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo e terzo, ha un'altezza interna di 
2,70 m.Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 1578 sub. 707 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, 
classe 1, consistenza 3,5 vani, rendita 112,07 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: 2-3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
VARIAZIONE del 06/03/2019 protocollo n. LC0016185 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico, da Nord in senso orario: Appartamento 
piano secondo: vano scala comune al mappale 1578 subalterno 701, mappale 1578 subalterno 
704 di proprietà. Sottotetto piano terzo: vano scala comune al mappale 1578 subalterno 701, 
mappale 1578 subalterno 704 di proprietà. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m al di sopra della 

media

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

 

livello di piano: scarso

luminosità: nella media

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: nella media
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Una porzione compresa nell'appartamento è proprietà di terzi 

Delle Componenti Edilizie:  

Delle Strutture:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 
Internazionali di Valutazione.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 05/01/2019  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Primaluna (LC), Via Galileo Galilei  

Superfici principali e secondarie: 100  

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in 
legno  

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in 
legno  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
grès  

nella media

rivestimento interno: posto in bagno e cucina 
realizzato in piastrelle in ceramica  

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzato in legno e vetro  

nella media

balconi:  scarso

termico: i diffusori sono in termosifoni in ghisa 
conformità: da collaudare  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano secondo - porzione di 

appartamento  
36,00 x 100 % = 36,00 

Piano terzo - porzione di 

sottotetto  
29,00 x 30 % = 8,70 

Totale: 65,00        44,70  
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Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 75.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 71.250,00 pari a 712,50 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 22/09/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Indirizzo: Primaluna (LC), Via Monte Grappa  

Superfici principali e secondarie: 170  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 140.000,00 pari a 823,53 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 133.000,00 pari a 782,35 Euro/mq  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 15/09/2020  

Fonte di informazione: immobiliare.it  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Cortenova (LC), Largo De' Vecchi  

Superfici principali e secondarie: 85  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 66.000,00 pari a 776,47 Euro/mq  

Sconto trattativa: 5 %  

Prezzo: 62.700,00 pari a 737,65 Euro/mq  

COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: borsa dati immobiliari  

Data contratto/rilevazione: 29/09/2020  

Fonte di informazione: Rilevazione prezzi mercato immobiliare 2019 città di Lecco e provincia redatto 
da F.I.M.A.A.  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 750,00 pari a 750,00 Euro/mq  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: osservatorio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 29/09/2020  

Fonte di informazione: Osservatorio Mercato Immobiliare  

Superfici principali e secondarie: 1  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 865,00 pari a 865,00 Euro/mq  
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SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

TABELLA DEI DATI 

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

TABELLA DI VALUTAZIONE 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo - 71.250,00 133.000,00 62.700,00

Consistenza 44,70 100,00 170,00 85,00

Data [mesi] 0 23,00 2,00 3,00

Prezzo unitario - 750,00 823,53 776,47

Stato di 

manutenzione
5,00 5,00 6,00 5,00

Numero di bagni 1,00 1,00 2,00 1,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario
prezzo medio 

minimo
712,50 712,50 712,50

Stato di 

manutenzione
5 % 3.562,50 6.650,00 3.135,00

Numero di bagni 5 % 3.562,50 6.650,00 3.135,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 
3

COMPARATIVO 
4

COMPARATIVO 
5

Prezzo   71.250,00 133.000,00 62.700,00

Data [mesi]   0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario   -39.401,25 -89.276,25 -28.713,75

Stato di 

manutenzione
  0,00 -6.650,00 0,00

Numero di bagni   0,00 -6.650,00 0,00

Prezzo corretto   31.848,75 30.423,75 33.986,25

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 32.086,25

Divergenza: 10,48% < 15%
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CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO E  

appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 3,00 mq 
per la quota di: 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di fabbricato residenziale al piano secondo, consistente in porzione di camera e balcone 
annessi nello stato di fatto ad appartamento al piano secondo del fabbricato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano secondo.Identificazione catastale: 
l foglio 5 particella 3324 sub. 3 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, classe 

1, consistenza 1,5 vani, rendita 48,03 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO 
MANZONI n. 9, piano: 2, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
COSTITUZIONE del 06/03/2019 
Coerenze: Mappale 1578 subalterno 707, mappale 1577 subalterno 704 
Trattasi di porzione di camera e balcone. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

 

Valore superficie principale: 44,70 x 717,81 = 32.086,25 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 32.086,25

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 32.086,25

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m al di sopra della 

media

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

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: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri commerciali. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo MCA 
analizzando immobili simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione 
all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la posizione dello stabile, lo stato di  manutenzione ed 
altre caratteristiche peculiari dell'immobile.  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Primaluna, agenzie: agenzie 
immobiliari online, osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 
ed inoltre: Listino del Mercato Immobiliare Lecco di F.I.M.A.A.  

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;  

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano secondo - porzione di 

camera e balcone  
3,00 x 100 % = 3,00 

Totale: 3,00        3,00  

 

Valore superficie principale: 3,00 x 700,00 = 2.100,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 2.100,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 700,00
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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 62,00 0,00 44.412,50 44.412,50 

B appartamento 29,00 0,00 20.900,00 20.900,00 

C appartamento 88,60 0,00 63.365,00 63.365,00 

D appartamento 44,70 0,00 32.086,25 32.086,25 

E appartamento 3,00 0,00 2.100,00 700,00 

        162.863,75 €  161.463,75 €  

Riduzione del 15% per la vendita di una sola quota dell'immobile: €. 24.219,56

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Trattasi di una riduzione complessiva determinata dalla situazione delle varie 
proprietà dell'immobile (si veda allegato I dei lotti 2-3-4) 

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: €. 137.244,19

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: 

€. 20.586,63

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: 

€. 116.657,56
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 2/2020  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 3,00 
mq per la quota di: 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di fabbricato residenziale al piano primo, consistente in porzione di sala da pranzo e 
balcone. Nello stato di fatto annesso ad appartamento di altra proprietà 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo.Identificazione catastale: 
l foglio 3324 particella 2 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, classe 1, 

consistenza 1,5 vani, rendita 48,03 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO MANZONI 
n. 9, piano: 1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 
06/03/2019 protocollo n. LC0016186 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico: mappale 1577 subalterno 703, mappale 1578 
subalterno 706, affaccio su corte interna al mappale 3324 subalterno 1. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  
B  sottotetto non abitabile a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale 

di 3,00 mq per la quota di: 
l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di fabbricato residenziale al piano terzo, consistente in porzione di sottotetto e balcone. 
Annesso nello stato di fatto ad appartamenmto di altra proprietà. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terzo.Identificazione catastale: 
l foglio 5 particella 3324 sub. 4 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria C/2, classe 

U, consistenza 1 mq, rendita 2,48 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO MANZONI n. 
9, piano: 3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 
06/03/2019 protocollo n. LC0016186 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico: mappale 1577 subalterno 704, mappale 1578 
subalterno 707, affaccio su corte interna al mappale 3324 subalterno 1. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 6,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario. 
Si precisa che le porzioni di fabbricato di cui al lotto 3 sono di proprietà degli esecutati per la quota 
di 3/18 ciascuno, ma insistono su unità immobiliari di terzi. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/12/2019 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 2863 di repertorio, 
trascritta il 04/02/2020 a Lecco ai nn. 1179/845, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

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 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
02/03/1979), registrato il 28/01/1982 a Lecco ai nn. vol. 72 n. 88. 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 980,00

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

€. 833,00

Data della valutazione: 03/12/2020

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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Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 2 
categoria A3 e subalterno 4 categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
02/03/1979), registrato il 28/01/1982 a Lecco ai nn. vol. 72 n. 88. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 2 
categoria A3 e subalterno 4 categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 2 
categoria A3 e subalterno 4 categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 2 
categoria A3 e subalterno 4 categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 2 
categoria A3 e subalterno 4 categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
24/11/2018), registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/8888/19, trascritto il 25/07/2019 a Lecco ai 
nn. 11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 2 
categoria A3 e subalterno 4 categoria C2. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn. 14536/10450.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
24/11/2018), registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/8888/19, trascritto il 25/07/2019 a Lecco ai 
nn. 11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 2 
categoria A3 e subalterno 4 categoria C2. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn. 14536/10450.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla Osta esecuzioni opere edilizie N. Nulla Osta n. 11, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di sistemazione casa esistente in Cortabbio , rilasciata il 23/08/1960 con il n. 11 di 
protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a Mappale 1577  

Permesso di Costruire in sanatoria N. P.E. 28/2018, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di ristrutturazione edilizia, presentata il 14/06/2018 con il n. 4569 di protocollo, rilasciata il 
31/07/2018 con il n. 28/2018 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a Mappali 1577 e 1578. 
Richiesta di accertamento di conformità, per opere eseguite in parziale difformità al Nulla Osta 
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esecuzioni opere edilizie P.E. n. 11/60 del 23/08/1960  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 3,00 mq 
per la quota di: 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di fabbricato residenziale al piano primo, consistente in porzione di sala da pranzo e 
balcone. Nello stato di fatto annesso ad appartamento di altra proprietà 

  

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano primo.Identificazione catastale: 
l foglio 3324 particella 2 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria A/3, classe 1, 

consistenza 1,5 vani, rendita 48,03 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO MANZONI 
n. 9, piano: 1, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 
06/03/2019 protocollo n. LC0016186 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico: mappale 1577 subalterno 703, mappale 1578 
subalterno 706, affaccio su corte interna al mappale 3324 subalterno 1. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  
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SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

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 PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

SOTTOTETTO NON ABITABILE  

DI CUI AL PUNTO B  

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m buono

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano primo - porzione di sala 

da pranzo e balcone  
3,00 x 100 % = 3,00 

Totale: 3,00        3,00  

 

Valore superficie principale: 3,00 x 700,00 = 2.100,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 2.100,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 700,00
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sottotetto non abitabile a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 
3,00 mq per la quota di: 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Porzione di fabbricato residenziale al piano terzo, consistente in porzione di sottotetto e balcone. 
Annesso nello stato di fatto ad appartamenmto di altra proprietà. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terzo.Identificazione catastale: 
l foglio 5 particella 3324 sub. 4 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria C/2, classe 

U, consistenza 1 mq, rendita 2,48 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO MANZONI n. 
9, piano: 3, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 
06/03/2019 protocollo n. LC0016186 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico: mappale 1577 subalterno 704, mappale 1578 
subalterno 707, affaccio su corte interna al mappale 3324 subalterno 1. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m buono

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Piano terzo - porzione di 

sottotetto  
3,00 x 100 % = 3,00 

Totale: 3,00        3,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Primaluna, agenzie: agenzie 
immobiliari locali, osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 
ed inoltre: agenzie immobiliari online (www.casa.it, www.immobiliare.it e similari) e Listino del 
Mercato Immobiliare 2017 Città di Lecco e Provincia redatto da F.I.M.A.A.  

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 DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

 

Valore superficie principale: 3,00 x 700,00 = 2.100,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 2.100,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 700,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 3,00 0,00 2.100,00 700,00 

B 
sottotetto 

non abitabile 
3,00 0,00 2.100,00 700,00 

        4.200,00 €  1.400,00 €  

Riduzione del 15% per la vendita di una sola quota dell'immobile: €. 210,00

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Trattasi di una riduzione complessiva determinata dalla situazione delle varie 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

proprietà dell'immobile (si veda allegato I dei lotti 2-3-4) 

Riduzione del 15% per lo stato di occupazione: €. 210,00

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: €. 980,00

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: 

€. 147,00

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

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

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

€. 833,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 2/2020  

LOTTO 4 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  area urbana a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 10,00 
mq per la quota di: 

l 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Area urbana. Nello stato di fatto bene comune dell'intero fabbricato. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra.Identificazione catastale: 
l foglio 5 particella 3325 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria F/1, consistenza 10 

mq, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO MANZONI SNC, piano: T, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 06/03/2019 protocollo n. 
LC0016188 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico: mappale 2288, mappale 3157, mappale 3324, 
mappale 3323. 

B  locale tecnico a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 17,50 
mq per la quota di: 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Locale tecnico con area di pertinenza. Nello stato di fatto bene comune all'intero fabbricato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra.Identificazione catastale: 
l foglio 5 particella 3324 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria C/2, classe 

U, consistenza 1 mq, rendita 2,48 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO MANZONI n. 
9, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 
06/03/2019 protocollo n. LC0016186 
Coerenze: In riferimento a planimetria catastale: mappale 3323, mappale 3325, mappale 3157, 
mappale 1577, mappale 1578. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 27,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 991,67

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

€. 842,92

Data della valutazione: 03/12/2020
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/12/2019 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 2863 di repertorio, 
trascritta il 04/02/2020 a Lecco ai nn. 1179/845, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

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 1/4, in forza di denuncia di successione (dal 20/12/1977), 
registrato il 20/06/1978 a Lecco ai nn. vol. 40 n. 36. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3325, area urbana  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
02/03/1979), registrato il 28/01/1982 a Lecco ai nn. vol. 72 n. 88. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 1 
categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 

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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02/03/1979), registrato il 28/01/1982 a Lecco ai nn. vol. 72 n. 88. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 1 
categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4, in forza di denuncia di successione (dal 02/03/1979), 
registrato il 28/01/1982 a Lecco ai nn. vol. 72 n. 88. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3325, area urbana  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4, in forza di denuncia di successione (dal 02/03/1979), 
registrato il 28/01/1982 a Lecco ai nn. vol. 72 n. 88. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3325, area urbana  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 1 
categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 1 
categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 2/18, in forza di denuncia di successione (dal 
10/04/2013), registrato il 08/04/2014 a Lecco ai nn. 571/9990/14, trascritto il 24/04/2014 a Lecco ai nn. 
4602/3552. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 1 
categoria C2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
24/11/2018), registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/8888/19, trascritto il 25/07/2019 a Lecco ai 
nn. 11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 1 
categoria C2. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn. 14536/10450.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/8, in forza di denuncia di successione (dal 24/11/2018), 
registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/8888/19, trascritto il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 
11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3325, area urbana. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn. 14536/10450  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/8, in forza di denuncia di successione (dal 24/11/2018), 
registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/8888/19, trascritto il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 
11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3325, area urbana. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn. 14536/10450  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/18, in forza di denuncia di successione (dal 
24/11/2018), registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/8888/19, trascritto il 25/07/2019 a Lecco ai 
nn. 11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3324, subalterno 1 
categoria C2. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn. 14536/10450.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4, in forza di denuncia di successione (dal 20/12/1977 
fino al 24/11/2018), registrato il 20/06/1978 a Lecco ai nn. vol. 40 n. 36. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, sez. COR, foglio 5, mappale 3325, area urbana  
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7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nulla Osta esecuzioni opere edilizie N. Nulla Osta n. 11, intestata a *** DATO OSCURATO *** , 
per lavori di sistemazione casa esistente in Cortabbio , rilasciata il 23/08/1960 con il n. 11 di 
protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a Mappale 1577  

Permesso di Costruire in sanatoria N. P.E. 28/2018, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di ristrutturazione edilizia, presentata il 14/06/2018 con il n. 4569 di protocollo, rilasciata il 
31/07/2018 con il n. 28/2018 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a Mappali 1577 e 1578. 
Richiesta di accertamento di conformità, per opere eseguite in parziale difformità al Nulla Osta 
esecuzioni opere edilizie P.E. n. 11/60 del 23/08/1960  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

AREA URBANA  

DI CUI AL PUNTO A  

area urbana a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 10,00 mq 
per la quota di: 

l 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/4 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Area urbana. Nello stato di fatto bene comune dell'intero fabbricato. 
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L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra.Identificazione catastale: 
l foglio 5 particella 3325 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria F/1, consistenza 10 

mq, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO MANZONI SNC, piano: T, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 06/03/2019 protocollo n. 
LC0016188 
Coerenze: In riferimento a Elaborato Planimetrico: mappale 2288, mappale 3157, mappale 3324, 
mappale 3323. 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m buono

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Area urbana   10,00 x 100 % = 10,00 

Totale: 10,00        10,00  

 

Valore a corpo: 1.000,00 
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA VIA ALESSANDRO MANZONI 9  

LOCALE TECNICO  

DI CUI AL PUNTO B  

locale tecnico a PRIMALUNA Via Alessandro Manzoni 9, della superficie commerciale di 17,50 mq 
per la quota di: 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 3/18 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Locale tecnico con area di pertinenza. Nello stato di fatto bene comune all'intero fabbricato 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra.Identificazione catastale: 
l foglio 5 particella 3324 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana COR, categoria C/2, classe 

U, consistenza 1 mq, rendita 2,48 Euro, indirizzo catastale: VIA ALESSANDRO MANZONI n. 
9, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da COSTITUZIONE del 
06/03/2019 protocollo n. LC0016186 
Coerenze: In riferimento a planimetria catastale: mappale 3323, mappale 3325, mappale 3157, 
mappale 1577, mappale 1578. 

L'intero edificio sviluppa quattro piani, quattro piani fuori terra, nessun piano interrato.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati 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 scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 1.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 500,00

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 80 m buono

ferrovia distante 21,50 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo
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Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle 
Valutazioni Immobiliari  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Primaluna, agenzie: agenzie 
immobiliari locali, osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 
ed inoltre: agenzie immobiliari online (www.casa.it, www.immobiliare.it e similari) e Listino del 
Mercato Immobiliare 2017 Città di Lecco e Provincia redatto da F.I.M.A.A.  

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 DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

descrizione consistenza indice commerciale 

locale tecnico   1,50 x 100 % = 1,50 

area di pertinenza   16,00 x 100 % = 16,00 

Totale: 17,50        17,50  

 

Valore a corpo: 2.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 2.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 666,67

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

A area urbana 10,00 0,00 1.000,00 500,00 

B 
locale 

tecnico 
17,50 0,00 2.000,00 666,67 

        3.000,00 €  1.166,67 €  

Riduzione del 15% per la vendita di una sola quota dell'immobile: €. 175,00

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Trattasi di una riduzione complessiva determinata dalla situazione delle varie 
proprietà dell'immobile (si veda allegato I dei lotti 2-3-4) 

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: €. 991,67

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: 

€. 148,75

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: 

€. 842,92
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 2/2020  

LOTTO 5 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  terreno agricolo a PRIMALUNA, della superficie commerciale di 4.732,00 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Terreni agricoli accessibili tramite sentiero pavimentato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 1152 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 

FRUTTO 1, superficie 295, reddito agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,46 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 25/10/2005 protocollo n. 
LC0096304 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 1142 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 525, reddito agrario 0,27 €, reddito dominicale 0,81 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 24/09/1997 protocollo n. 
7987 in atti dal 22/01/2002 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 1146 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe PRATO 3, 
superficie 2420, reddito agrario 3,75 €, reddito dominicale 3,12 €, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE GEOMETRICA del 03/12/2004 protocollo n. 
LC0152566 in atti dal 03/12/2004 FRAZ. 4183/97 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 1150 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 2, reddito agrario 0,01 €, reddito dominicale 0,01 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 25/10/2005 protocollo n. 
LC0096303 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 269 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 140, reddito agrario 0,07 €, reddito dominicale 0,22 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09/11/1984 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 275 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 650, reddito agrario 0,34 €, reddito dominicale 1,01 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09/11/1984 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 276 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 700, reddito agrario 0,36 €, reddito dominicale 1,08 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09/11/1984 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
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1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

Presenta una forma irregolareIl terreno  
B  terreno agricolo a PRIMALUNA, della superficie commerciale di 560,00 mq per la quota di 1/2 

di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Terreni agricoli accessibili da strada non asfaltata. 

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 2794 (catasto terreni), sezione urbana CORTABBIO, qualita/classe PRATO 

3, superficie 290, reddito agrario 0,45 €, reddito dominicale 0,37 €, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 12/02/1983 in atti dal 21/10/1999 
Coerenze: A corpo per punto B da Nord in senso orario: mappale 2804, mappale 1087, 
mappale 2880, mappale 2711, mappale 2793, mappale 2805. 

l foglio 9 particella 2852 (catasto terreni), sezione urbana CORTABBIO, qualita/classe BOSCO 
CEDUO 1, superficie 270, reddito agrario 0,08 €, reddito dominicale 0,28 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 23/02/1987 in atti dal 
21/10/1999 
Coerenze: A corpo per punto B da Nord in senso orario: mappale 2804, mappale 1087, 
mappale 2880, mappale 2711, mappale 2793, mappale 2805. 

Presenta una forma irregolareIl terreno  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

servitù passo pedonale e auto carraio, stipulata il 05/02/1998 a firma di Notaio Luigi Cecaka ai nn. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 5.292,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 39.447,54

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

€. 33.530,41

Data della valutazione: 03/12/2020
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3112/378 di repertorio, trascritta il 24/02/1998 a LECCO ai nn. 2600/2038, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da Atto di divisione. 
La formalità è riferita solamente a terreni corpo A. 
Servitù come fosse pubblica via su una striscia di terreno larg. mt. 4.00 a confine con i mapp. 274 e 
276 - meglio identificata nell'atto dr. Cecala allegato alla presente  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria, stipulata il 28/06/1999 a firma di BERERA TEODORO ai nn. 135573/34298 di 
repertorio, iscritta il 01/07/1999 a Lecco ai nn. 8268/2092, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: 170.000.000. 
Importo capitale: 120.000.000. 
Durata ipoteca: 10 anni  

ipoteca volontaria, stipulata il 01/06/2001 a firma di BERERA TEODORO ai nn. 140173/37113 di 
repertorio, iscritta il 06/06/2001 a Lecco ai nn. 7434/1470, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: 380.000.000. 
Importo capitale: 260.000.000. 
Durata ipoteca: 10 anni  

ipoteca volontaria, stipulata il 26/10/2005 a firma di DE MARZIO ETTORE ai nn. 3770/2289 di 
repertorio, iscritta il 04/11/2005 a Lecco ai nn. 19582/3903, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: 412.500,00. 
Importo capitale: 275.000,00. 
Durata ipoteca: 20 anni  

ipoteca volontaria, stipulata il 26/10/2005 a firma di DE MARZIO ETTORE ai nn. 3771/2290 di 
repertorio, iscritta il 04/11/2005 a Lecco ai nn. 19583/3904, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO. 
Importo ipoteca: 180.000,00. 
Importo capitale: 120.000,00. 
Durata ipoteca: 20 anni  

ipoteca legale cancellata, stipulata il 29/05/2006 a firma di RILENO S.P.A. ai nn. 100271/134 di 
repertorio, iscritta il 01/06/2006 a Lecco ai nn. 10366/2018, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 
602/73 MODIFICATO DAL D.LGS. 46/99 E DAL LGS. 193/01. 
Importo ipoteca: 97.859,30. 
Importo capitale: 48.929,65. 
ANNOTAZIONE presentata il 07/09/2010 Servizio di P.I. di LECCO Registro particolare n. 1794 
Registro generale n. 13529 Tipo di atto: 0803 - CANCELLAZIONE TOTALE  

ipoteca giudiziale, stipulata il 03/05/2012 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 700/2012 di 
repertorio, iscritta il 28/06/2012 a Lecco ai nn. 9521/1135, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: 683.434,09. 
Importo capitale: 493.434,09  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/12/2019 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 2863 di repertorio, 
trascritta il 04/02/2020 a Lecco ai nn. 1179/845, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  
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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 divisione, con atto stipulato il 
05/02/1998 a firma di Luigi Cecala ai nn. 3112/378 di repertorio, trascritto il 24/02/1998 ai nn. 
2600/2038. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, sezione VIMOGNO, foglio 9, mappali 276, 269, 275, 
1142, 1146, 1150, 1152.. 
Limitatamente ai terreni del corpo A  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di donazione, con atto stipulato il 
09/06/1994 a firma di Alberto Barone ai nn. 12499/1357 di repertorio, trascritto il 07/07/1994 ai nn. 
7317/5287. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 2794 e mappale 2852  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4, in forza di denuncia di successione (dal 24/11/2018), 
registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/88888/19, trascritto il 25/07/2019 ai nn. 11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 2794 e mappale 2852. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn.14536/10450  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4, in forza di denuncia di successione (dal 24/11/2018), 
registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/88888/19, trascritto il 25/07/2019 ai nn. 11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 2794 e mappale 2852. 
Segue accettazione tacita di eredità trascritta in data 15/10/2019 ai nn.14536/10450  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2, in forza di atto di donazione (dal 09/06/1994 fino al 
24/11/2018), con atto stipulato il 09/06/1994 a firma di Alberto Barone ai nn. 12499/1357 di repertorio, 
trascritto il 07/07/1994 ai nn. 7317/5287. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 2794 e mappale 2852  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

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. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PRIMALUNA  

TERRENO AGRICOLO  

DI CUI AL PUNTO A  

terreno agricolo a PRIMALUNA, della superficie commerciale di 4.732,00 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Terreni agricoli accessibili tramite sentiero pavimentato. 

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 1152 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 

FRUTTO 1, superficie 295, reddito agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,46 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 25/10/2005 protocollo n. 
LC0096304 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 1142 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 525, reddito agrario 0,27 €, reddito dominicale 0,81 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 24/09/1997 protocollo n. 
7987 in atti dal 22/01/2002 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 1146 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe PRATO 3, 
superficie 2420, reddito agrario 3,75 €, reddito dominicale 3,12 €, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE GEOMETRICA del 03/12/2004 protocollo n. 
LC0152566 in atti dal 03/12/2004 FRAZ. 4183/97 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 1150 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 2, reddito agrario 0,01 €, reddito dominicale 0,01 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 25/10/2005 protocollo n. 
LC0096303 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 269 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 140, reddito agrario 0,07 €, reddito dominicale 0,22 €, intestato a *** 
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DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09/11/1984 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 275 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 650, reddito agrario 0,34 €, reddito dominicale 1,01 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09/11/1984 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

l foglio 9 particella 276 (catasto terreni), sezione urbana VIMOGNO, qualita/classe CAST 
FRUTTO 1, superficie 700, reddito agrario 0,36 €, reddito dominicale 1,08 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09/11/1984 
Coerenze: Per intero corpo A da Nord in senso orario: mappali 1147, 1149, 1144, 1148, 1276, 
1151, strada, mappale 277, viottolo, mappali 278, 279, 1158, 286, 274. 

Presenta una forma irregolareIl terreno  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola. Il traffico nella zona è vietato (zona pedonale). Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 750 m al di sotto della media

ferrovia distante 22,00 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: nella media
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN PRIMALUNA  

TERRENO AGRICOLO  

DI CUI AL PUNTO B  

terreno agricolo a PRIMALUNA, della superficie commerciale di 560,00 mq per la quota di 1/2 di 
piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
Terreni agricoli accessibili da strada non asfaltata. 

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 2794 (catasto terreni), sezione urbana CORTABBIO, qualita/classe PRATO 

3, superficie 290, reddito agrario 0,45 €, reddito dominicale 0,37 €, intestato a *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 12/02/1983 in atti dal 21/10/1999 
Coerenze: A corpo per punto B da Nord in senso orario: mappale 2804, mappale 1087, 
mappale 2880, mappale 2711, mappale 2793, mappale 2805. 

l foglio 9 particella 2852 (catasto terreni), sezione urbana CORTABBIO, qualita/classe BOSCO 
CEDUO 1, superficie 270, reddito agrario 0,08 €, reddito dominicale 0,28 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da FRAZIONAMENTO del 23/02/1987 in atti dal 
21/10/1999 
Coerenze: A corpo per punto B da Nord in senso orario: mappale 2804, mappale 1087, 
mappale 2880, mappale 2711, mappale 2793, mappale 2805. 

Presenta una forma irregolareIl terreno  

descrizione consistenza indice commerciale 

Mappale 269   140,00 x 100 % = 140,00 

Mappale 275   650,00 x 100 % = 650,00 

Mappale 276   700,00 x 100 % = 700,00 

Mappale 1142   525,00 x 100 % = 525,00 

Mappale 1146   2.420,00 x 100 % = 2.420,00 

Mappale 1150   2,00 x 100 % = 2,00 

Mappale 1152   295,00 x 100 % = 295,00 

Totale: 4.732,00        4.732,00  

 

Valore superficie principale: 4.732,00 x 8,00 = 37.856,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 37.856,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 37.856,00
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola. Il traffico nella zona è vietato (zona pedonale). Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Terreni posti a ridosso di area cimiteriale. 
Presenza di serre mobili e coltivazioni. 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

municipio mediocre

farmacie mediocre

supermercato al di sotto della media

negozi al dettaglio al di sotto della media

 

autobus distante 750 m al di sotto della media

ferrovia distante 22,00 km pessimo

superstrada distante 20,00 km molto scarso

autostrada distante 70,00 km pessimo

aeroporto distante 60,00 km pessimo

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Mappale 2794   290,00 x 100 % = 290,00 

Mappale 2852   270,00 x 100 % = 270,00 

Totale: 560,00        560,00  
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CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri desunti dalla visura 
catastale. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo analizzando immobili 
simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la destinazione urbanistica dei terreni e la loro 
orografia. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Primaluna, agenzie: agenzie 
immobiliari locali, osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 
ed inoltre: agenzie immobiliari online (www.casa.it, www.immobiliare.it e similari) e Listino del 
Mercato Immobiliare 2017 Città di Lecco e Provincia redatto da F.I.M.A.A.  

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 DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

 

Valore superficie principale: 560,00 x 8,00 = 4.480,00 

descrizione   importo

Rimozione serre    -500,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 3.980,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 1.990,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
terreno 

agricolo 
4.732,00 0,00 37.856,00 37.856,00 

B 
terreno 

agricolo 
560,00 0,00 3.980,00 1.990,00 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

        41.836,00 €  39.846,00 €  

Riduzione del 1% per la vendita di una sola quota dell'immobile: €. 398,46

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
La vendita di solo a quota riguarda solo il corpo B, la riduzione complessiva 
applicata è pari a una riduzione del 20% del valore del solo corpo B 

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: €. 39.447,54

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: 

€. 5.917,13

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: 

€. 33.530,41
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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 2/2020  

LOTTO 6 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  bosco a PASTURO, della superficie commerciale di 27.000,00 mq per la quota di: 
l 1/8 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/8 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Terreno boschivo  

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 1386 (catasto terreni), sezione urbana BAIEDO, qualita/classe BOSCO 

CEDUO 1, superficie 27000, reddito agrario 8,37 €, reddito dominicale 27,89 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09/11/1984 
Coerenze: In riferimento a Estratto di Mappa, da Nord in senso orario: mappale 1323, mappale 
2897, mappale 1385. 

Presenta una forma regolareIl terreno  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 27.000,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 4.016,25

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

€. 3.213,00

Data della valutazione: 03/12/2020
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca legale cancellata, stipulata il 29/05/2006 a firma di RILENO S.P.A. ai nn. 100271/134 di 
repertorio, iscritta il 01/06/2006 a Lecco ai nn. 10366/2018, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da IPOTECA LEGALE AI SENSI ART.77 DPR 
602/73 MODIFICATO DAL D.LGS. 46/99 E DAL LGS. 193/01. 
Importo ipoteca: 97.859,30. 
Importo capitale: 48.929,65. 
ANNOTAZIONE presentata il 07/09/2010 Servizio di P.I. di LECCO Registro particolare n. 1794 
Registro generale n. 13529 Tipo di atto: 0803 - CANCELLAZIONE TOTALE  

ipoteca giudiziale, stipulata il 03/05/2012 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 700/2012 di 
repertorio, iscritta il 28/06/2012 a Lecco ai nn. 9521/1135, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 
Importo ipoteca: 683.434,09. 
Importo capitale: 493.434,09  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 10/12/2019 a firma di TRIBUNALE DI LECCO ai nn. 2863 di repertorio, 
trascritta il 04/02/2020 a Lecco ai nn. 1179/845, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI  

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 1/8, in forza di atto di donazione, con atto stipulato il 
21/05/1984 a firma di Teodoro Berera ai nn. 77598/18634 di repertorio, trascritto il 20/06/1984 ai nn. 
5958/4603. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 1386  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/8, in forza di atto di donazione, con atto stipulato il 
21/05/1984 a firma di Teodoro Berera ai nn. 77598/18634 di repertorio, trascritto il 20/06/1984 ai nn. 
5958/4603. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 1386  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 4/8, in forza di atto divisionale (dal 28/07/2008), con atto 
stipulato il 28/07/2008 a firma di Croce Federica ai nn. 583/442 di repertorio, trascritto il 07/08/2008 ai 
nn. 13917/9051. 

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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Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 1386. 
Successiva rettifica trascritta il 22/09/2008 ai nn. 15110/9716, Combi Chiara, a compensazione delle 
proprie quote diviene proprietaria per la quota di 4/8 dell'immobile in oggetto.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/16, in forza di denuncia di successione (dal 
24/11/2018), registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/88888/19, trascritto il 25/07/2019 ai nn. 
11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, foglio 9, mappale 1386.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 3/16, in forza di denuncia di successione (dal 
24/11/2018), registrato il 25/07/2019 a Lecco ai nn. 193852/88888/19, trascritto il 25/07/2019 ai nn. 
11098/8049. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Fabbricati, foglio 9, mappale 1386.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/8, in forza di atto di donazione ( fino al 24/11/2018), 
con atto stipulato il 21/05/1984 a firma di Teodoro Berera ai nn. 77598/18634 di repertorio, trascritto il 
20/06/1984 ai nn. 5959/4604. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 1386  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/8, in forza di atto di donazione ( fino al 24/11/2018), 
con atto stipulato il 21/05/1984 a firma di Teodoro Berera ai nn. 77598/18634 di repertorio, trascritto il 
20/06/1984 ai nn. 5959/4604. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 1386  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/8, in forza di denuncia di successione (dal 01/09/2007 
fino al 28/07/2008), registrato il 25/07/2008 a Lecco ai nn. 27447/2008/8, trascritto il 29/10/2010 ai nn. 
16290/10577. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 1386. 
Non risulta trascritta accettazione di eredità.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/4, in forza di denuncia di successione (dal 01/09/2007 
fino al 28/07/2008), registrato il 25/07/2008 a Lecco ai nn. 27447/2008/8, trascritto il 29/10/2010 ai nn. 
16290/10577. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 1386. 
Non risulta trascritta accettazione di eredità.  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/8, in forza di denuncia di successione (dal 01/09/2007 
fino al 28/07/2008), registrato il 25/07/2008 a Lecco ai nn. 27447/2008/8, trascritto il 29/10/2010 ai nn. 
16290/10577. 
Il titolo è riferito solamente a Catasto Terreni, foglio 9, mappale 1386. 
Non risulta trascritta accettazione di eredità.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 
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8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN PASTURO  

BOSCO  

DI CUI AL PUNTO A  

bosco a PASTURO, della superficie commerciale di 27.000,00 mq per la quota di: 
l 1/8 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 1/8 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Terreno boschivo  

Identificazione catastale: 
l foglio 9 particella 1386 (catasto terreni), sezione urbana BAIEDO, qualita/classe BOSCO 

CEDUO 1, superficie 27000, reddito agrario 8,37 €, reddito dominicale 27,89 €, intestato a *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09/11/1984 
Coerenze: In riferimento a Estratto di Mappa, da Nord in senso orario: mappale 1323, mappale 
2897, mappale 1385. 

Presenta una forma regolareIl terreno  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

  

livello di piano: mediocre

esposizione: scarso

luminosità: mediocre

panoramicità: mediocre

stato di manutenzione generale: molto scarso
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La stima è effettuata in base alla consistenza dei beni espressa in metri quadri desunti dalla visura 
catastale. 
L'importo del valore unitario di stima è stato calcolato con metodo comparativo analizzando immobili 
simili e adeguando le caratteristiche specifiche degli immobili in relazione all'unità oggetto di stima. 
In particolare è stata presa in considerazione la destinazione urbanistica dei terreni e la loro 
orografia. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Primaluna, agenzie: agenzie 
immobiliari locali, osservatori del mercato immobiliare Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI), 
ed inoltre: agenzie immobiliari online (www.casa.it, www.immobiliare.it e similari) e Listino del 
Mercato Immobiliare 2017 Città di Lecco e Provincia redatto da F.I.M.A.A.  

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 DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

descrizione consistenza indice commerciale 

Mappale 1386   27.000,00 x 100 % = 27.000,00 

Totale: 27.000,00        27.000,00  

 

Valore superficie principale: 27.000,00 x 0,70 = 18.900,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.900,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 4.725,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 03/12/2020  

il tecnico incaricato 
BRIVIO MAURIZIO  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A bosco 27.000,00 0,00 18.900,00 4.725,00 

        18.900,00 €  4.725,00 €  

Riduzione del 15% per la vendita di una sola quota dell'immobile: €. 708,75

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: €. 4.016,25

Riduzione del valore del 20% 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: 

€. 803,25

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: 

€. 3.213,00
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