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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 144/2017  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a MALGRATE via Lorenzina 10, quartiere Gaggio, della superficie commerciale di 
125,70 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (GIANLUCA MILANI)
Appartamento al piano terzo (H280) composto da quattro locali più cucina, bagno, due disimpegni e 
balconi in lato nord e sud, con annessa cantina al piano seminterrato. 

Si evidenzia che la parete divisoria verso il balcone che affaccia sulla via Lorenzina (in lato nord), 
compreso i serramenti, è stata demolita, lasciando aperto il locale soggiorno/cucina. Anche il 
divisorio del soggiorno con la cucina risulta rimosso, così come parte della parete del disimpegno 
verso l'ingresso. Il balcone in lato nord è stato coperto da struttura in legno sopra la quale sono 
collocati dei pannelli fotovoltaici di circa 3kWp, con contratto GSE. Tale opera non risulta supportata 
da alcuna pratica edilizia. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 719 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 

vani, rendita 587,47 Euro, indirizzo catastale: via Lorenzina 10, piano: S1-3, intestato a 
MILANI Gianluca, derivante da variazione del 03/08/1993 prot n 28/1993 
Coerenze: dell'appartamento (P3) da nord in senso orario: prospetto su mapp 1185 - 1189 (CT) 
- prospetto di via pubblica - prospetto su mapp 1009 (CT) e vano scala comune - prospetto 
su enti comuni al mapp 719. Coerenze della cantina (PS1) da nord in senso orario: terrapieno - 
cantina sub 17 - corridoio di accesso comune 

B  box doppio a MALGRATE via Lorenzina 20, quartiere Gaggio, della superficie commerciale di 
72,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (GIANLUCA MILANI)
Autorimessa interrata nella porzione nord del mapp 1533 (ex 235), edificato con il complesso edilizio 
"residenza i cipressi" ma del quale condivide solo la soletta di copertura, mantenendo accesso 
separato e comune con le altre autorimesse di cui al sub 21, 22, 23, 24, 25 e 26 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 1533 sub. 20 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 65 mq, 

rendita 335,70 Euro, indirizzo catastale: via Lorenzina 20, piano: S1, intestato a MILANI 
Gianluca, derivante da edificazione su area urbana afferente del 07/05/1997 prot n 17/1997 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune sub 2 - box sub 21 - ente comune sub 1 - sub 
39 - terrapieno 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 197,70 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 167.555,00

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

€. 142.421,75
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

  

Alla data del sopralluogo (26/02/2018) gli immobili risultavano occupati dall'esecutato 

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 E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/07/2009 a firma di notaio Alberto Barone ai nn. 72508/11511 di 
repertorio, iscritta il 20/07/2009 a Lecco ai nn. 10802/2053, a favore di BANCA POPOLARE DI 
SONDRIO SCPA, contro MILANI Gianluca, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca: € 634.100,00. 
Importo capitale: € 373.000,00. 
Durata ipoteca: 19 anni e 9 mesi. 
Comprende appartamento e cantina (mapp 719 sub 16) e autorimessa (mapp 1533 sub 20)  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 24/05/2017 a firma di Ufficiale Giudiziario ai nn. 1390 di repertorio, trascritta 
il 15/06/2017 a Lecco ai nn. 7882/5686, a favore di BANCA POPOLARE DI SONDRIO SCPA, contro 
MILANI Gianluca, derivante da verbale di pignoramento immobili. 
Comprende appartamento e cantina (mapp 719 sub 16) e autorimessa (mapp 1533 sub 20)  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Data della valutazione: 08/04/2018

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.200,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 3.780,00

Millesimi condominiali: 142,00 (sub 16)
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6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

MILANI Gianluca C.F. MLN GLC 63C01 E507O 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 10/03/1999), con atto stipulato il 10/03/1999 a 
firma di notaio Carmelo Messina ai nn. 1670 di repertorio, trascritto il 16/03/1999 a Lecco ai nn. 
2902/2088. 
Il titolo è riferito solamente a appartamento e cantina mapp 719 sub 16 

  

MILANI Gianluca C.F. MLN GLC 63C01 E507O 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 04/07/2007), con atto stipulato il 04/07/2007 a 
firma di notaio Carmelo Messina ai nn. 7681/5265 di repertorio, trascritto il 26/07/2007 a Lecco ai nn. 
14687/8833. 
Il titolo è riferito solamente a autorimessa mapp 1533 sub 20 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

ESPOSITO Maria Lucia C.F. SPS MLC 35R67 A687K 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 26/06/1968 fino al 10/03/1999), con atto 
stipulato il 26/06/1968 a firma di notaio Luigi Stella ai nn. 34441/10157 di repertorio, trascritto il 
09/08/1968 a Lecco ai nn. 5090/4243. 
Il titolo è riferito solamente a appartamento e cantina mapp 719 sub 16 

EUSIDER SPA C.F. 01394390130 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 28/09/1994 fino al 31/12/1997), con atto 
stipulato il 28/09/1994 a firma di notaio Pier Luigi Donegana ai nn. 144841/12597 di repertorio, 
trascritto il 19/01/1998 a Lecco ai nn. 584/477. 
Il titolo è riferito solamente a autorimessa mapp 1533 sub 20. 
Con atto di conferimento di beni stipulato il 24/06/1996 a firma notaio Mario Notari, la società 
EUSIDER SPA conferisce diversi beni, tra cui i terreni dove sarà edificato il compendio immobiliare in 
oggetto, alla società EUSIDER IMMOBILIARE SPA C.F. 11359010151 

MIRA SNC di Milani Michele C.F. 01977420130 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 31/12/1997 fino al 04/07/2007), con atto 
stipulato il 31/12/1997 a firma di notaio Pier Luigi Donegana ai nn. 168007/20155 di repertorio, 
trascritto il 19/01/1998 a Lecco ai nn. 584/477. 
Il titolo è riferito solamente a autorimessa mapp 1533 sub 20. 
Con atto di trasformazione di società stipulato il 12/07/2000 a firma notaio Carmelo Messina, MIRA 
SNC di Milani Michele & C diventa MIRA SAS di Milani Guglielmo & C (stesso Codice Fiscale) 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Licenza di Costruzione N. 23/63, intestata a MILANI fraterna Pierluigi e Roberto, per lavori di 
costruzione di una casa di civile abitazione, rilasciata il 27/07/1964, agibilità del 23/06/1966. 
Il titolo è riferito solamente a edificio residenziale in via Lorenzina 10 (comprende appartamento e 
cantina mapp 719 sub 16)  

Condono Edilizio N. 92/86, intestata a ESPOSITO Maria Lucia, per lavori di ampliamento e modifiche 
edificio sul mapp 719, presentata il 29/09/1986 con il n. 4849 di protocollo, rilasciata il 30/03/1988. 
Il titolo è riferito solamente a appartamento e cantina mapp 719 sub 16  

Concessione Edilizia N. 11/94, intestata a EUSIDER SPA, per lavori di demolizione fabbricato 
esistente e costruzione nuovo edificio condominiale, rilasciata il 11/10/1994, agibilità del 23/09/1997. 
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Il titolo è riferito solamente a residenza i Cipressi (comprede autorimessa mapp 1533 sub 20)  

Concessione Edilizia N. 11/94 var1, intestata a EUSIDER IMMOBILIARE SPA, per lavori di 
formazione manufatto per installazione contatori, rilasciata il 20/01/1997. 
Il titolo è riferito solamente a residenza i Cipressi (comprede autorimessa mapp 1533 sub 20)  

Concessione Edilizia N. 11/94 var2, intestata a EUSIDER IMMOBILIARE SPA, per lavori di 
formazione e modifica tavolati interni - apertura lucernari, rilasciata il 18/03/1997. 
Il titolo è riferito solamente a residenza i Cipressi (comprede autorimessa mapp 1533 sub 20)  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Consiglio Comunale n 8 del 
14/03/2014 - BURL n 18 del 29/04/2015 Serie Avvisi e Concorsi, l'immobile ricade in zona Tessuto 
urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina. Norme tecniche di attuazione ed indici: 
Titolo II schede 1, 2, 3 della normativa del Piano delle Regole  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: la parete verso il balcone è stata rimossa, così come il 
divisorio dei due locali zona giorno, inoltre sul balcone è stato realizzata una copertura sostenuta da 
pilasti in legno con sopra installato un impianto fotovoltaico 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: pratica edilizia di sanatoria da definire con l'Ufficio 
Tecnico che preveda la formazione della parete perimetrale e la valutazione del mantenimento della 
copertura piuttosto che la totale rimozione. Il costo per la ricostruzione del muro perimetrale è stato 
detratto dal valore del bene mentre la rimozione della copertura non è quantificabile al momento 
perchè occorre discutere con il Comune se è possibile mantenerla, pagando eventuale sanzione, 
oppure rimuoverla 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l pratica edilizia in sanatoria: €.1.500,00 

l stima eventuale demolizione tettoia / pagamento sanzione: €.4.500,00 

 
Questa situazione è riferita solamente a appartamento mapp 719 sub 16  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

Sono state rilevate le seguenti difformità: come la parte edilizia con la differenza che se si rimette in 
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pristino lasituazione iniziale, la scheda catastale risulterebbe conforme. 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN MALGRATE VIA LORENZINA 10, QUARTIERE GAGGIO  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a MALGRATE via Lorenzina 10, quartiere Gaggio, della superficie commerciale di 
125,70 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (GIANLUCA MILANI)
Appartamento al piano terzo (H280) composto da quattro locali più cucina, bagno, due disimpegni e 
balconi in lato nord e sud, con annessa cantina al piano seminterrato. 

Si evidenzia che la parete divisoria verso il balcone che affaccia sulla via Lorenzina (in lato nord), 
compreso i serramenti, è stata demolita, lasciando aperto il locale soggiorno/cucina. Anche il 
divisorio del soggiorno con la cucina risulta rimosso, così come parte della parete del disimpegno 
verso l'ingresso. Il balcone in lato nord è stato coperto da struttura in legno sopra la quale sono 
collocati dei pannelli fotovoltaici di circa 3kWp, con contratto GSE. Tale opera non risulta supportata 
da alcuna pratica edilizia. 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 719 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 

vani, rendita 587,47 Euro, indirizzo catastale: via Lorenzina 10, piano: S1-3, intestato a 
MILANI Gianluca, derivante da variazione del 03/08/1993 prot n 28/1993 
Coerenze: dell'appartamento (P3) da nord in senso orario: prospetto su mapp 1185 - 1189 (CT) 
- prospetto di via pubblica - prospetto su mapp 1009 (CT) e vano scala comune - prospetto 
su enti comuni al mapp 719. Coerenze della cantina (PS1) da nord in senso orario: terrapieno - 
cantina sub 17 - corridoio di accesso comune 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 
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COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Le condizioni del fabbricato rispecchiano il periodo di costruzione, mostrando alcuni problemi di 
umidità e di ammaloramento ed evidenziando una manunezione eseguita in diversi fasi temporali, non 
su tutto l'immobile. 

Ad oggi non è presente l'impianto di riscaldamento. 

La porzione di fronte nord demolito lasciano l'intera zona giorno all'aria aperta. 

La cantina al piano interrato, alla quale non è stato possibile accedere, non presenta, dall'esterno, 
problemi di particolare rilevanza 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

centro sportivo nella media

scuola media inferiore nella media

 

autobus distante 200 m nella media

  

infissi esterni: anta singola a battente realizzati in 
ferro con vetro singolo  

al di sotto della media

pareti esterne: costruite in muratura di mattoni 
cemento esterno e laterizio forato interno, tipo 
cassavuota con coibentazione in non rilevabile , il 
rivestimento è realizzato in intonaco tranne lato 
sud-est  

nella media

pavimentazione interna: realizzata in ceramico 
incollato nella zona giorno  

al di sotto della media

pavimentazione interna: realizzata in quadrotti di 
linoleum incollato nella zona notte  

mediocre

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

nella media

protezioni infissi esterni: tapparelle realizzate in 
pvc  

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in 
ceramico. il bagno appare recentemente 
ristrutturato  

nella media

scale: vano scala comune con rivestimento in 
marmo  

nella media

ascensore: a fune conformità: non fornita  al di sotto della media

citofonico: citofono conformità: non funzionante  scarso

elettrico: sottotraccia , la tensione è di 220V 
conformità: non fornita. alimentazione addizionale 
con impianto fotovoltaico posto sulla copertura 
del balcone  

al di sotto della media

termico: autono con alimentazione in gas metano 
i diffusori sono in pavimento radiante conformità: 
non presente la centrale termica. impianto 
dismesso perchè in previsione da sostituire con 
pompa di calore elettrica alimentata in parte dal 
fotovoltaico AD OGGI L'APPARTAMENTO 

molto scarso

Espropriazioni immobiliari N. 144/2017 

tecnico incaricato: BARBARA DELL`ORO 
Pagina 7 di 11 



Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: ex UNI 10750:2005  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Banca dati OMI 2016 / 2017 - Abitazioni civili = 1.100/1.600 €/mq 
Quotazioni immobiliari FIMAA 2016/2017 = 700/1.300 €/mq (edifici > 30 anni) 
Agenzie = Immobili simili per tipologia, localizzazione o età di costruzione = 1.050/1.600 €/mq 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN MALGRATE VIA LORENZINA 20, QUARTIERE GAGGIO  

NON HA IL RISCALDAMENTO  

balconi: costruiti in cemento armato  nella media

scale interne: a rampe parallele con ascensore 
interposto realizzate in cemento armato  

nella media

solai: solaio misto con travetti prefabbricati e 
completamento in opera  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

appartamento P3   113,20 x 100 % = 113,20 

balconi   40,40 x 25 % = 10,10 

cantina   9,60 x 25 % = 2,40 

Totale: 163,20        125,70  

 

Valore superficie principale: 125,70 x 1.150,00 = 144.555,00 

descrizione   importo

opere per ripristino parete perimetrale tra soggiorno, 

cucina e balcone, compreso serramenti  
  -10.000,00  

installazione impianto di riscaldamento    -6.000,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 128.555,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 128.555,00
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BOX DOPPIO  

DI CUI AL PUNTO B  

box doppio a MALGRATE via Lorenzina 20, quartiere Gaggio, della superficie commerciale di 72,00 
mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (GIANLUCA MILANI)
Autorimessa interrata nella porzione nord del mapp 1533 (ex 235), edificato con il complesso edilizio 
"residenza i cipressi" ma del quale condivide solo la soletta di copertura, mantenendo accesso 
separato e comune con le altre autorimesse di cui al sub 21, 22, 23, 24, 25 e 26 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 1533 sub. 20 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 2, consistenza 65 mq, 

rendita 335,70 Euro, indirizzo catastale: via Lorenzina 20, piano: S1, intestato a MILANI 
Gianluca, derivante da edificazione su area urbana afferente del 07/05/1997 prot n 17/1997 
Coerenze: da nord in senso orario: ente comune sub 2 - box sub 21 - ente comune sub 1 - sub 
39 - terrapieno 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

  
 

centro sportivo nella media

scuola media inferiore nella media

 

autobus distante 200 m nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L'autorimessa ha una configurazione ad 'L' con ampio portone di accesso, frontale rispetto al corsello 
di manovra 

Delle Componenti Edilizie:  

Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Metodo comparativo sintetico di confronto dei valori correnti di mercato di beni simili per posizione, 
condizione, consistenza, destinazione, caratteristiche costruttive, finitura, dotazione di impianti, stato 
di conservazione 

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: pessimo

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: pessimo

 

plafoni: realizzati in controsoffitto in quadrotti di 
cartongesso  

al di sotto della media

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
ceramica  

al di sotto della media

infissi esterni: basculante realizzati in ferro.
automatizzata  

nella media

strutture verticali: costruite in cemento armato  nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

autorimessa   72,00 x 100 % = 72,00 

Totale: 72,00        72,00  

 

Valore a corpo: 45.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 45.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 45.000,00
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Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Leco, conservatoria 
dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Malgrate, agenzie: della zona, osservatori del 
mercato immobiliare Listino F.I.M.A.A. provincia di Lecco - banca dati OMI Agenzia delle Entrate, ed 
inoltre: siti internet di raccolta annunci immobiliari e immobiliare.it  

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 DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 08/04/2018  

il tecnico incaricato 
BARBARA DELL`ORO  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 125,70 0,00 128.555,00 128.555,00 

B box doppio 72,00 0,00 45.000,00 45.000,00 

        173.555,00 €  173.555,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 6.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 167.555,00

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

€. 25.133,25

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: 

€. 142.421,75

Espropriazioni immobiliari N. 144/2017 
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