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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 175/2019  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
Laboratorio artigianale a MEDA via Francesco Vignola 9, della superficie commerciale di  
circa 754,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'indirizzo toponomastico indicato nella visura catastale e nel pignoramento è variato in via Maria 
Callas, 5. 

Trattasi di ampio laboratorio artigianale, attualmente destinato a falegnameria, costituito da un corpo 
a pianta rettangolare con doppio accesso e piccola area cortilizia. E' composto da tre principali 
ambienti: reparto lucidatura/verniciatura, reparto lavorazione e deposito/stoccaggio oltre ai servizi e 
locale caldaia. 

Identificazione catastale: 

l foglio 26, particella 39, (catasto fabbricati), categoria D/7, rendita 4.751,40 Euro, indirizzo 
catastale: via Francesco Vignola, 9, piano: T 
Coerenze: a Nord: affaccio su via Consorziale dei Casarilli; a Est: affaccio su via Palladio: a 
Sud: affaccio su via Maria Callas; a Ovest: part. 155, 156 e 577.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dall on contratto di 
affitto tipo 6 + 6, stipulato il 01/11/2017, con prima scadenza il 31/10/2023 (tacitamente rinnovato per 
altri 6 anni qualora non ricorrano le motivazione di cui all'art. 29 della L. 392/78), registrato 
telematicamente il 30/11/2017 presso l'Ufficio Territoriale di Desio ai nn. 008485 - serie 3T e codice 
identificativo TM317T008485000QH (il contratto è stato stipulato in data antecedente il 
pignoramento o la sentenza di fallimento ), con l'importo annuo dichiarato di € 36.000,00. La locazione 
è ad uso esclusivo di laboratorio per la produzione di natura manifatturiera. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 754,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 280.190,40

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

€. 210.142,80

Data della valutazione: 23/09/2019
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Si fa qui richiamo e si intendono comprese tutte le pattuizioni, vincoli, pesi, oneri, azioni, pertinenze, 
servitù attive e passive relative al bene oggetto di stima risultanti dai titoli di provenienza e dal 
possesso anche se non espressamente richiamate nella presente relazione. 

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 29/07/2011 a firma del Dott. Cassina Gabriele Secondo Notaio in 
Meda ai nn. 103342/16828 di repertorio, iscritta il 10/08/2011 a Milano II ai nn. 96744/22297, a favore 
della  *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da concessione 
a garanzia di mutuo fondiario. 
Importo ipoteca:  € 340.000,00 
Importo capitale: € 200.000,00 
Durata ipoteca: 10 anni 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

Pignoramento, stipulato il 26/02/2019 a firma dell'Ufficiale Giudiziario - Tribunale di Monza C.F. 
85007550156 ai nn. 2363 di repertorio, trascritta il 15/03/2019 a Milano II ai nn. 32474/21316, a favore 
della  *** 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: 

Ulteriori avvertenze:  

Al momento del sopralluogo l'immobile non era "gestito" da un amministratore di condominio. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

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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per la quota di proprietà di 1/1 (dal 31/12/1970), con atto di compravendita stipulato il 31/12/1970 a 
firma del Dott. Luigi Spera Notaio in Meda ai nn. 8410 di repertorio, trascritto il 28/01/1971 a Milano II 
ai nn. 8047/6735. 
Oggetto della presente compravendita erano i terreni identificati catastalmente al Fg. 26, Part. 39 e 40. 

ni sociali della Società (

- con atto in autentica del Dott. Gabriele Secondo Cassina Notaio in Meda del 29/10/1991 Rep. n. 

- con atto in autentica del Dott. Gabriele Secondo Cassina Not
85844 e trascritto a Milano II il 26/02/1999 ai nn. 16845/11775 l

  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** 
per la quota di proprietà di 1/2 ciascuno, in forza di atto di compravendita da data antecedente il 
ventennio e fino al 18/02/1999. 
Oggetto della proprietà erano i terreni identificati catastalmente al Fg. 26, Part. 39 e 40. 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Si sottolinea come, in riferimento alle pratiche edilizie qui sotto elencate, al mio accesso presso 
l'archivio dell'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Meda avvenuto in data 21/08/2019 non ho potuto 
visionare la pratica edilizia n. 1015/1974 in quanto, seppur risultante nell'elenco dell'archivio, non era 
al momento presente ad esclusione del nulla osta di cui ne ho estratto copia. Inoltre, essendo il 
proprietario in possesso di parte della documentazione tecnica licenziata, ho potuto visionare ed 
estrapolarne copia. 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione edilizia n. 1015/1974, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di nuova 
costruzione laboratorio artigianale, portico aperto e recinzione, presentata il 15/07/1974 con il n. 7366 
di protocollo, rilasciata il 23/01/1975, agibilità del 02/12/1994. 

Condono edilizio tratto dalla legge 47/85 n. 392/86, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
sanatoria di opere realizzate in difformità ai titoli edilizi licenziati, presentata il 02/04/1986 con il n. 
6974 di protocollo, rilasciata il 10/01/1989, agibilità del 02/12/1994. 

Art. 26 legge 47/1985 n. 10646/92, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per opere interne, 
presentata il 23/04/1992, agibilità del 02/12/1994. 

DIA n. 256/99, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per realizzazione di tettoia in ferro con 
copertura in lamiera grecata, presentata il 15/06/1999 con il n. 16382 di protocollo. 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 
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Si sottolinea la presenza del manto di copertura in lastre rette di cemento amianto. Non si è a 
conoscenza del livello qualitativo e della presenza di relativa denuncia ai competenti Uffici.  Sarà 
pertanto necessaria verifica atta ad appurare lo stato di conservazione ai fini della definizione degli 
eventuali interventi necessari e le tempistiche. Difformità eventualmente ricompresa nella riduzione 
del 25% prevista nella presente relazione di stima per l'immediatezza della vendita ed assenza di 
garanzia per vizi.  

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: ALTA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: diversa conformazione e distribuzione interna del 
fabbricato, tra cui: il portico esterno in lato Nord-Est è stato chiuso lateralmente mediante 
tamponamento murario e finestrature definendo di fatto un ampliamento del capannone con al suo 
interno nuove tramezzature nei pressi del locale caldaia; assenza del silos - impianto antincendio a 
pioggia posta sull'area cortilizia in adiacenza al locale caldaia; formazione di nuove tettoie 
parzialmente chiuse atte al deposito di materiali poste sull'area esterna in lato Sud/Ovest e 
Nord/Ovest oltre alla chiusura di tutta la fascia a Ovest (tra i servizi ed il portico) con formazione di 
locali deposito con accesso dall'interno (corpo servizi); diversa conformazione dei due locali servizi 
sia come distribuzione interna che come accessi; diverso posizionamento delle aperture verso 
l'esterno (porte) in lato Ovest e Nord; realizzazione di recinzione e passo carraio in lato Nord, oltre 
che del cancelletto pedonale a due ante sul prospetto Sud a delimitazione della fascia cortilizia lungo 
il confine Ovest; formazione di rampa scivolo di accesso sul prospetto Sud/Ovest. 

Trattasi di numerose e sostanziali opere difformi rispetto ai progetti licenziati che prevedono 
aumento della volumetria, variazione dei prospetti oltre che diritti di edificazione a confine. Non è 
possibile definire preliminarmente la sanabilità di tutte le difformità rilevate e di conseguenza i relativi 
costi, in quanto è necessaria la redazione di un vero e proprio progetto di studio preliminare da 
sottoporre agli Uffici competenti. Si ritiene pertanto di procedere con la stima di un minor valore 
dell'immobile atto a soddisfare gli interventi che si renderanno necessari per la regolarizzazione delle 
difformità, siano esse opere edili e/o pratiche edilizie di sanatoria. 
L'immobile risulta non conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: MEDIA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: diversa distribuzione degli spazi interni, sia nel rispetto 
delle pratiche edilizie licenziate che dello stato di fatto. Si sottolinea anche l'errata indicazione 
dell'indirizzo via Francesco Vignola, 9 in quanto attualmente variato in via Maria Callas, 5. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: presentazione di variazione catastale consistente nella 
redazione di una nuova scheda a seguito della risoluzione delle difformità edilizie sopra indicate. 
Variazione dell'indirizzo 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l redazione e presentazione di una nuova scheda catastale, comprensiva di oneri e tributi e 
variazione dell'indirizzo: €.750,00 

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN MEDA VIA FRANCESCO VIGNOLA 9  

LABORATORIO ARTIGIANALE  
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DI CUI AL PUNTO A  

Laboratorio artigianale a MEDA via Francesco Vignola 9, della superficie commerciale di  
circa 754,00 mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

L'indirizzo toponomastico indicato nella visura catastale e nel pignoramento è variato in via Maria 
Callas, 5. 

Trattasi di ampio laboratorio artigianale, attualmente destinato a falegnameria, costituito da un corpo 
a pianta rettangolare con doppio accesso e piccola area cortilizia. E' composto da tre principali 
ambienti: reparto lucidatura/verniciatura, reparto lavorazione e deposito/stoccaggio oltre ai servizi e 
locale caldaia. 

Identificazione catastale: 

l foglio 26, particella 39, (catasto fabbricati), categoria D/7, rendita 4.751,40 Euro, indirizzo 
catastale: via Francesco Vignola, 9, piano: T 
Coerenze: a Nord: affaccio su via Consorziale dei Casarilli; a Est: affaccio su via Palladio: a 
Sud: affaccio su via Maria Callas; a Ovest: part. 155, 156 e 577.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area mista artigianale/industriale, le zone limitrofe si 
trovano in un'area residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Cabiate, Seregno, Seveso, 
Cesano Maderno, Barlassina, Mariano Comense e Lentate sul Seveso). Il traffico nella zona è locale, i 
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

- Si sottolinea che l'immobile oggetto di stima non è dotato di Certificato Energetico. Si indica che le 
"Disposizioni in merito alla disciplina per l’efficienza energetica degli edifici e per il relativo 
attestato di prestazione energetica, a seguito della DGR 3868 del 17.7.2015" al punto 
"3.4. L’obbligo di dotazione e allegazione dell’ Attestato di Prestazione Energetica resta escluso 
per: c) i provvedimenti di assegnazione della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a 
procedure esecutive singole o concorsuali".  

- Si riservano eventuali vizi e/o difetti occulti riscontrabili esclusivamente con indagini anche 
invasive o intervenuti dopo la data di accesso. 

- Si sottolinea come in loco non siano state rinvenute le certificazioni di conformità degli impianti, 
sarà pertanto necessario provvedere alla loro verifica. 

- L'immobile si presenta in un generale discreto livello di manutenzione. 

  

centro sportivo buono

piscina buono

verde attrezzato buono

spazi verde buono

negozi al dettaglio buono

 

distante 2,50 Km SP5 Superstrada Milano-Meda buono

distante 2,50 Km Stazione di Meda buono

distante 5,50 Km SS36 del Lago di Como e dello 
Spluga 

buono
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Delle Strutture:  

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

CONSISTENZA: 

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

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

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Si considera che il valore di stima finale è da considerarsi comprensivo di ogni onere per la 
regolarizzazione edilizia/catastale/urbanistica del bene, degli eventuali costi per le demolizioni, 
smaltimento e messa in ripristino dei luoghi, i costi relativi al trattamento/smaltimento della copertura 
in cemento amianto con successivo rifacimento, dell'eventuale non conformità degli impianti e vizi 
occulti non rilevabili dall’analisi visiva dei beni effettuati dal perito in fase di sopralluogo, in quanto i 
relativi tutti i costi sono da intendersi ricompresi nella decurtazione applicata del 25%. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

strutture verticali: costruite in muratura e c.a.  nella media

copertura: a falde costruita in c.a. - tegoli piani  nella media

manto di copertura: realizzato in cemento 
amianto. Non è dato sapere lo stato di qualità e se 
è presente relativa denuncia presso i competenti 
Uffici. 

scarso

rivestimento interno: posto in bagni realizzato in 
piastrelle di ceramica  

mediocre

pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
klinker/cls  

mediocre

termico: autonomo con alimentazione a legna 
conformità: non rilevabile 

nella media

idrico: sottotraccia con alimentazione diretta da 
rete comunale conformità: non rilevabile 

nella media

elettrico: con cavi a vista conformità: non 
rilevabile  

nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

capannone industriale   754,00 x 100 % = 754,00 

Totale: 754,00        754,00  

 

Valore superficie principale: 754,00 x 450,00 = 339.300,00 
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DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

La valutazione del più probabile valore di mercato viene effettuata adottando il metodo per 
confronto, utilizzando come parametro il prezzo al Mq di superficie commerciale lorda adottato nelle 
contrattazioni di compravendita nel Comune di Meda per immobili con caratteristiche simili a quello 
oggetto di compravendita. Tale prezzo viene individuato dall’analisi del valore di mercato e dalla 
consultazione con operatori immobiliari della zona. Per superficie commerciale lorda si intende la 
superficie vendibile in proprietà esclusiva, calcolata al lordo dei muri interni e perimetrali (con un 
massimo di 50 cm di muro perimetrale) e sino alla mezzeria di quelli confinanti con altre proprietà (con 
massimo di 25 cm). 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano , ufficio del registro di Milano , 
conservatoria dei registri immobiliari di Milano II, ufficio tecnico di Meda, agenzie: Meda  

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   importo

minor valore per difformità edilizie rilevate    -27.144,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 312.156,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 312.156,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
laboratorio 

artigianale 
754,00 0,00 312.156,00 312.156,00 

        312.156,00 €  312.156,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Si considera che l'immobile ha una conformazione ed una superficie che si 
potrebbe prestare ad una eventuale divisibilità. Il sottoscritto perito ritiene però 
che detta operazione non risulta vantaggiosa alla procedura in termini di costi e 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 23/09/2019  

il tecnico incaricato 
GIORGIO COMINOLI  

tempi in quanto non garantirebbe una più rapida e facile vendita del bene. 

Riduzione del 10% per lo stato di occupazione: €. 31.215,60

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 750,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 280.190,40

Riduzione del valore del 25% 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: 

€. 70.047,60

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: 

€. 210.142,80

Espropriazioni immobiliari N. 175/2019 

tecnico incaricato: GIORGIO COMINOLI 
Pagina 9 di 9 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009


