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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

16  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO Via Funivia 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
ESECUTATO 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.15, corsello comune; box sub.17, box sub.8.  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 106,07

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 443,81

Millesimi condominiali: 12,567
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

  

  

  

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
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Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 16  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO Via Funivia 15/C, frazione Contrada Costi , della superficie 
commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
ESECUTATO 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.15, corsello comune; box sub.17, box sub.8.  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

biblioteca nella media

campo da tennis nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

palestra nella media

ospedale nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

scuola per l'infanzia nella media

campo da calcio nella media

verde attrezzato ottimo

spazi verde eccellente

vigili del fuoco nella media

parco giochi nella media

 

tangenziale distante 16 chilometri buono

autobus nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superfici commerciale   15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

16 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 443,81

Riduzione per arrotondamento: €. 56,19

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

17  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO Via Funivia 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 17 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contarda Costo snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.16, corsello comune; box sub.18, box sub.9.  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da non conosciuto senza alcun titolo. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rileva dalla visione dei luoghi in sede di sopralluogo, che il box è occupato da terzi senza alcun 
titolo. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 104,52

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 440,71

Millesimi condominiali: 12,567
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Ulteriori avvertenze:  

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
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incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 17  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO Via Funivia 15/C, frazione Contrada Costi , della superficie 
commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 17 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contarda Costo snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.16, corsello comune; box sub.18, box sub.9.  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

biblioteca nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola media inferiore nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

spazi verde ottimo

vigili del fuoco nella media

verde attrezzato ottimo

parco giochi nella media

 

tangenziale distante 16 chilometri buono

autobus nella media

ferrovia distante 16 chilometri 

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

17 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

descrizione   importo

Box singolo   0,00 

    0,00 € 

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: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 440,71

Riduzione per arrotondamento: €. 59,29

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

18  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO Via Funivia 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, interno 2,60 mt..Identificazione 
catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
ESECUTATO 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.17, corsello comune; box sub.19, box sub.10.  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 98,02

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 427,70

Millesimi condominiali: 12,567
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato n.3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
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C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati n.2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 18  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO Via Funivia 15/C, frazione Contrada Costi , della superficie 
commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, interno 2,60 mt..Identificazione 
catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
ESECUTATO 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.17, corsello comune; box sub.19, box sub.10.  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

tangenziale distante 16 chilometri buono

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

18 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 427,70

Riduzione per arrotondamento: €. 72,30

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 4 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

20  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 20 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 
vani, rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
ESECUTATO 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.19, corsello comune; box sub.21, box sub.12. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 98,02

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 428,00

Millesimi condominiali: 12,567
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
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C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 20  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 20 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 
vani, rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
ESECUTATO 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.19, corsello comune; box sub.21, box sub.12. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

palestra nella media

ospedale nella media

palestra nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

scuola media superiore nella media

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

  

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

20 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 428,00

Riduzione per arrotondamento: €. 72,00

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 5 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

23  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano SI, ha un'altezza interna di 2.60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 23 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 
vani, rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
ESECUTATO 
Coerenze: Da nord in senso orario: corridoio comune, box sub.33, box sub.24, corsello 
comune. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 14,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 17.400,00

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

€. 17.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 92,05

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 402,26

Millesimi condominiali: 11,802
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Ulteriori avvertenze:  

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
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incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 23  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano SI, ha un'altezza interna di 2.60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 23 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 
vani, rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
ESECUTATO 
Coerenze: Da nord in senso orario: corridoio comune, box sub.33, box sub.24, corsello 
comune. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

negozi al dettaglio 

municipio ottimo

ospedale nella media

parco giochi nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola media inferiore nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

  

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
14,50 x 100 % = 14,50 

Totale: 14,50        14,50  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 14,50 x 1.200,00 = 17.400,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 17.400,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 17.400,00
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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 

23 box singolo 14,50 0,00 17.400,00 17.400,00 

        17.400,00 €  17.400,00 €  

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: €. 17.400,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 402,26

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

€. 17.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 6 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

24  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 24 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq, 
rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.23, box sub.34, box sub.25, corsello comune. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 14,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 17.400,00

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

€. 17.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 91,03

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 397,63

Millesimi condominiali: 11,670
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  
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Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 24  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 24 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq, 
rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.23, box sub.34, box sub.25, corsello comune. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi nella media

piscina ottimo
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

  

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
14,50 x 100 % = 14,50 

Totale: 14,50        14,50  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 14,50 x 1.200,00 = 17.400,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 17.400,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 17.400,00
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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 

24 box singolo 14,50 0,00 17.400,00 17.400,00 

        17.400,00 €  17.400,00 €  

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: €. 17.400,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 397,63

Riduzione per arrotondamento: €. 2,37

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

€. 17.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 7 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

33  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 33 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 
vani, rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: corridoio comune, corsello, box sub.34, box sub.23. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 14,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 17.400,00

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

€. 17.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 92,05

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 402,26

Millesimi condominiali: 11,802
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
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C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 33  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 33 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 
vani, rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a 
Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: corridoio comune, corsello, box sub.34, box sub.23. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

vigili del fuoco nella media

verde attrezzato ottimo

spazi verde ottimo

scuola media inferiore nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola elementare nella media

polizia ottimo

piscina ottimo

palestra nella media

negozi al dettaglio nella media

municipio ottimo

farmacie nella media

campo da calcio nella media

campo da tennis nella media

asilo nido nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commercial box 

singolo  
14,50 x 100 % = 14,50 

Totale: 14,50        14,50  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 14,50 x 1.200,00 = 17.400,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 17.400,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 17.400,00
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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 

33 box singolo 14,50 0,00 17.400,00 17.400,00 

        17.400,00 €  17.400,00 €  

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: €. 17.400,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 402,26

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

€. 17.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 8 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

34  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 34 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq, 
rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.33, corsello, box sub.35, box sub.24. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 14,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 17.400,00

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

€. 17.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 91,03

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 397,63

Millesimi condominiali: 11,670
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  
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7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 34  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 34 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq, 
rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.33, corsello, box sub.35, box sub.24. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi ottimo

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri 

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
14,50 x 100 % = 14,50 

Totale: 14,50        14,50  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 14,50 x 1.200,00 = 17.400,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 17.400,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 17.400,00
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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 

34 box singolo 14,50 0,00 17.400,00 17.400,00 

        17.400,00 €  17.400,00 €  

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: €. 17.400,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 397,63

Riduzione per arrotondamento: €. 2,37

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

€. 17.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 9 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

35  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 35 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq, 
rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.34, corsello, box sub.36, box sub.25. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 14,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 17.400,00

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

€. 17.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 91,03

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 397,63

Millesimi condominiali: 11,670
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  
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7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 35  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 14,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 35 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 13 mq, 
rendita 53,71 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.34, corsello, box sub.36, box sub.25. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

scuola elementare nella media

scuola media inferiore nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

municipio ottimo

vigili del fuoco nella media

verde attrezzato ottimo
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

spazi verde ottimo

parco giochi ottimo

 

autobus nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box   14,50 x 100 % = 14,50 

Totale: 14,50        14,50  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 14,50 x 1.200,00 = 17.400,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 17.400,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 17.400,00
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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 

35 box singolo 14,50 0,00 17.400,00 17.400,00 

        17.400,00 €  17.400,00 €  

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: €. 17.400,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 397,63

Riduzione per arrotondamento: €. 2,37

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

€. 17.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 10 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

36  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 36 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Confini da nord in senso orario: box sub.35, corsello comune, box sub.37, box 
sub.26. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 98,02

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 427,70

Millesimi condominiali: 12,567
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
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C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 36  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 36 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Confini da nord in senso orario: box sub.35, corsello comune, box sub.37, box 
sub.26. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

parco giochi ottimo

municipio ottimo

negozi al dettaglio al di sotto della media

ospedale nella media

palestra nella media

piscina ottimo

polizia ottimo
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

verde attrezzato ottimo

spazi verde ottimo

 

autobus nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commercial box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

36 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 427,70

Riduzione per arrotondamento: €. 72,30

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 11 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

37  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 37 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Confini da nord in senso orario: box sub.36, corsello comune, box sub.38, box 
sub.27  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da non conosciuto senza alcun titolo. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rileva dalla visione dei luoghi in sede di sopralluogo, che il box è occupato da terzi senza alcun 
titolo. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 98,02

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

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 427,70

Millesimi condominiali: 12,567
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Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 37  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 37 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Confini da nord in senso orario: box sub.36, corsello comune, box sub.38, box 
sub.27  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

spazi verde ottimo

scuola media inferiore ottimo

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri 

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superfice commercial box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

37 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 427,70

Riduzione per arrotondamento: €. 72,30

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 12 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

38  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 38 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Confini da nord in senso orario: box sub.37, corsello comune, box sub.39, box 
sub.28 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 98,02

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 427,70

Millesimi condominiali: 12,567
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
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C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 38  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 38 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Confini da nord in senso orario: box sub.37, corsello comune, box sub.39, box 
sub.28 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

parco giochi nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

spazi verde ottimo
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

  

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

38 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 427,70

Riduzione per arrotondamento: €. 72,30

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 13 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

39  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 39 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Confini da nord in senso orario: box sub.38, corsello comune, box sub.40, box 
sub.29 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 98,01

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 427,70

Millesimi condominiali: 12,567
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
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C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 39  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 39 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Confini da nord in senso orario: box sub.38, corsello comune, box sub.40, box 
sub.29 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  

  
 

Espropriazioni immobiliari N. 36/2020 
promossa da: ARAGORN NPL 2018 S.r.l. 

tecnico incaricato: Geom. Stefano Innocenti 
Pagina 128 di 254 



Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

39 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 427,70

Riduzione per arrotondamento: €. 72,30

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 14 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

40  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 40 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.39, corsello comune; box sub.41, box sub.30. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.500,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 98,03

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 427,71

Millesimi condominiali: 12,567
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Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  
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7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegato 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 40  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 40 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.39, corsello comune; box sub.41, box sub.30. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

piscina ottimo

ospedale nella media

palestra nella media

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

scuola media inferiore nella media

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

40 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 427,71

Riduzione per arrotondamento: €. 72,29

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

€. 17.500,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 15 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

43  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 43 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 15 mq, 
rendita 61,97 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: muro perimetrale, muro perimetrale - gola di lupo, box 
sub.44, corsello comune. 
la superfici catastale di fatto comprende la gola di lupo, area non utilizzabile 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 16.500,00

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

€. 16.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 99,88

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 436,67

Millesimi condominiali: 12,805
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Ulteriori avvertenze:  

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
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incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 43  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 43 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 15 mq, 
rendita 61,97 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: muro perimetrale, muro perimetrale - gola di lupo, box 
sub.44, corsello comune. 
la superfici catastale di fatto comprende la gola di lupo, area non utilizzabile 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi ottimo

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola media inferiore nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, facente parte di un'autorimessa al piano primo interrato costituita da 64 box e 
14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione generale, con accesso da 
cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), nella Contrada Costi. 

Altezza minima interna: circa 2,45 mt. Altezza massima: circa 2,75 mt. 

Lo stato manutentivo del box è molto scarso, in quanto si evidenziano importanti infiltrazioni 
dai muri perimetrale in corrispondenza della gola di lupo (lato est), e lungo il lato a nord. 

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  

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: molto scarso

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. Si precisa che la superficie catastale è 
comprensiva anche della gola di lupo, la quale non è di fatto calpestabile, e fruibile al fine del 
parcheggio. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 
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Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.100,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
anche delle spese condominiali arretrate e delle infiltrazioni riscontrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate, e le infiltrazioni riscontrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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;  

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.100,00 = 16.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 16.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 16.500,00
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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 

43 box singolo 15,00 0,00 16.500,00 16.500,00 

        16.500,00 €  16.500,00 €  

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: €. 16.500,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 436,67

Riduzione per arrotondamento: €. 63,33

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

€. 16.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 16 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

45  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 45 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 15 mq, 
rendita 61,97 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.44, muro perimetrale - gola di lupo, box al sub.46, 
corsello comune. 
la superficie catastale è comprensiva anche della gola di lupo, di fatto non utilizzabile quale 
parcheggio 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 16.500,00

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

€. 16.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 99,88

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 436,67
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Ulteriori avvertenze:  

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Millesimi condominiali: 12,805

Espropriazioni immobiliari N. 36/2020 
promossa da: ARAGORN NPL 2018 S.r.l. 

tecnico incaricato: Geom. Stefano Innocenti 
Pagina 154 di 254 



Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegato 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 45  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 45 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 15 mq, 
rendita 61,97 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.44, muro perimetrale - gola di lupo, box al sub.46, 
corsello comune. 
la superficie catastale è comprensiva anche della gola di lupo, di fatto non utilizzabile quale 
parcheggio 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi ottimo

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

Altezza minima interna: circa 2,45 mt. Altezza massima: circa 2,75 mt. 

Lo stato manutentivo del box è molto scarso, in quanto si evidenziano importanti infiltrazioni 
dai muri perimetrale in corrispondenza della gola di lupo (lato est). 

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  

spazi verde nella media

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: molto scarso

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. Si precisa che la superficie catastale è 
comprensiva anche della gola di lupo, la quale non è di fatto calpestabile, e fruibile al fine del 
parcheggio. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 
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Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.100,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
delle spese condominiali arretrate e delle infiltrazioni riscontrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate, e le infiltrazioni riscontrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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;  

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.100,00 = 16.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 16.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 16.500,00
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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 

45 box singolo 15,00 0,00 16.500,00 16.500,00 

        16.500,00 €  16.500,00 €  

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: €. 16.500,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 436,67

Riduzione per arrotondamento: €. 63,33

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

€. 16.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 17 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

46  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 46 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.45, gola di lupo - muro perimetrale, box sub.47, 
corsello comune. 
Superficie catastale comprensiva della gola di lupo, di fatto non utilizzabile quale parcheggio 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 16.500,00

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

€. 16.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 99,53

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 454,46

Millesimi condominiali: 12,761
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Ulteriori avvertenze:  

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
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incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 46  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 46 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.45, gola di lupo - muro perimetrale, box sub.47, 
corsello comune. 
Superficie catastale comprensiva della gola di lupo, di fatto non utilizzabile quale parcheggio 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi ottimo

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

Altezza minima interna: circa 2,45 mt. Altezza massima: circa 2,75 mt. 

Lo stato manutentivo del box è molto scarso, in quanto sii evidenziano importanti infiltrazioni 
dai muri perimetrale in corrispondenza della gola di lupo (lato est). 

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  

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. Si precisa che la superficie catastale è 
comprensiva anche della gola di lupo, la quale non è di fatto calpestabile, e fruibile al fine del 
parcheggio. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 
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Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.100,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
delle spese condominiali arretrate e delle infiltrazioni riscontrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate, e le infiltrazioni riscontrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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;  

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.100,00 = 16.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 16.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 16.500,00
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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 

46 box singolo 15,00 0,00 16.500,00 16.500,00 

        16.500,00 €  16.500,00 €  

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: €. 16.500,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 454,46

Riduzione per arrotondamento: €. 45,54

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

€. 16.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 18 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

47  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano SI, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 47 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.46, gola di lupo - muro perimetrale, box al sub.48, 
corsello comune. 
Superficie catastale comprensiva della gola di lupo, di fatto non utilizzabile quale parcheggio. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 16.500,00

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

€. 16.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 99,19

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 634,25

Millesimi condominiali: 12,717
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Ulteriori avvertenze:  

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
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incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 47  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano SI, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 47 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: Da nord in senso orario: box sub.46, gola di lupo - muro perimetrale, box al sub.48, 
corsello comune. 
Superficie catastale comprensiva della gola di lupo, di fatto non utilizzabile quale parcheggio. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

palestra nella media

parco giochi ottimo

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

Altezza minima interna: circa 2,45 mt. Altezza massima: circa 2,75 mt. 

Lo stato manutentivo del box è molto scarso, in quanto sii evidenziano importanti infiltrazioni 
dai muri perimetrale in corrispondenza della gola di lupo (lato est). 

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  

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

tangenziale distante 16 chilometri 

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. Si precisa che la superficie catastale è 
comprensiva anche della gola di lupo, la quale non è di fatto calpestabile, e fruibile al fine del 
parcheggio. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 
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Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.100,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
anche delle spese condominiali arretrate e delle infiltrazioni riscontrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate: le spese condominiali arretrate, le infiltrazioni riscontrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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;  

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.100,00 = 16.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 16.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 16.500,00
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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 

47 box singolo 15,00 0,00 16.500,00 16.500,00 

        16.500,00 €  16.500,00 €  

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: €. 16.500,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 634,25

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

€. 16.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 19 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

65  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 65 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune, box sub.64, muro perimetrale - rampa, 
box sub.66. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da non conosciuto senza alcun titolo. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rileva dalla visione dei luoghi in sede di sopralluogo, che il box è occupato da terzi senza alcun 
titolo. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 96,10

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

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 618,76

Millesimi condominiali: 12,321
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Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 65  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 65 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: corsello comune, box sub.64, muro perimetrale - rampa, 
box sub.66. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi nella media

piscina ottimo

palestra al di sopra della 

media

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

autobus distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
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immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00

Espropriazioni immobiliari N. 36/2020 
promossa da: ARAGORN NPL 2018 S.r.l. 

tecnico incaricato: Geom. Stefano Innocenti 
Pagina 189 di 254 



acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

65 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 618,76

Riduzione per arrotondamento: €. 381,24

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

€. 17.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 20 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

66  
box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq - nuda proprietà soggetto A - 1/1 usufrutto soggetto B 

Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 66 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a terzi 
Coerenze: confine da nord in senso orario: corsello comune, box sub.65, muro perimetrale - 
rampa, muro perimetrale - corsello comune.  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011. 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

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

€. 17.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si specifica quanto segue relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni 
censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 
censiti al C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 96,10

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 617,66
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Ulteriori avvertenze:  

Vedi allegato 6 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 
Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Millesimi condominiali: 12,321
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Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 66  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq - nuda proprietà soggetto A - 1/1 usufrutto soggetto B 

Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 66 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 14 mq, 
rendita 57,84 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a terzi 
Coerenze: confine da nord in senso orario: corsello comune, box sub.65, muro perimetrale - 
rampa, muro perimetrale - corsello comune.  

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011. 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

  
 

  
 

  
 

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

parco giochi nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

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  

scuola per l'infanzia nella media

scuola media inferiore nella media

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  
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Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.200,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
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anche delle spese condominiali arretrate. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.200,00 = 18.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00
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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 

66 box singolo 15,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

        18.000,00 €  18.000,00 €  

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

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 18.000,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 617,66

Riduzione per arrotondamento: €. 382,34

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

€. 17.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 21 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

44  box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
SI PRECISA CHE L'IMMOBILE NON E' DI PROPRIETA' DELL'ESECUTATO IN QUANTO 
VENDUTO CON ATTO TRASCRITTO A SONDRIO IL 21/02/2014 AI n.2238/1928 

Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 44 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 15 mq, 
rendita 61,97 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a unità 
immobiliari in proprietà di terzi 
Coerenze: da nord in senso orario: box sub.43, gola di lupo - muro perimetrale, box sub.45, 
corsello comune 
la proprietà è intestata ad altri soggetti e non all'esecutato, in quanto l'immobile è stato 
venduto: 1/1 Nuda proprietà soggetto A - 1/1 Usufrutto soggetto B 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da 1/1 nuda proprietà Borroni Trebbi Roberto - 
1/1 usufrutto Trebbi Franca in qualità di proprietario. SI PRECISA CHE L'IMMOBILE NON E' DI 
PROPRIETA' DELL'ESECUTATO IN QUANTO VENDUTO CON ATTO TRASCRITTO A SONDRIO 
IL 21/02/2014 AI n.2238/1928 vedi allegato 5  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

In relazione alla Pignoramento trascritto a Sondrio il 27/05/2020 ai nn.4155/3290; si precisa che il Box 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 15,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 16.500,00

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

€. 16.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con atto di compravendita trascritto a 
Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i gravami presenti al momento della vendita su detto 
immobile, non risultano essere stati cancellati. 

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 attiva, stipulata il 24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57734/14753 di 
repertorio, iscritta il 25/05/2011 a Sondrio ai nn. 5841/859, a favore di Banca Popolare di Sondrio, 
contro Esecutato. 
Importo ipoteca: 1360000. 
Importo capitale: 800000. 
Durata ipoteca: 15 anni 2 mesi 7 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 21/05/2012 a firma di notaio Pier Paolo Corradini ai nn. 650/477 di 
repertorio, iscritta il 24/05/2012 a Sondrio ai nn. 5975/618, a favore di Credito Valtellinese S.C. , contro 
Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 1080000. 
Importo capitale: 600000. 
Durata ipoteca: 2 anni 25 giorni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-
17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. 
La formalità interessa altri beni non oggetto della procedura  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si precisa che il Box censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con atto di 
compravendita trascritto a Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i gravami presenti al momento 
della vendita su detto immobile, non risultano essere stati cancellati. Si specifica quanto segue 
relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 
sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 censiti al C.T. Fg.8 
mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

In relazione alla Pignoramento trascritto a Sondrio il 27/05/2020 ai nn.4155/3290; si precisa che il Box 
censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con atto di compravendita trascritto a 
Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i gravami presenti al momento della vendita su detto 
immobile, non risultano essere stati cancellati. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

In relazione alla Pignoramento trascritto a Sondrio il 27/05/2020 ai nn.4155/3290; si precisa che il Box 
censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con atto di compravendita trascritto a 
Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i gravami presenti al momento della vendita su detto 
immobile, non risultano essere stati cancellati. 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 24/05/2011), con atto stipulato il 
24/05/2011 a firma di notaio Giulio Vitali ai nn. 57733/14752 di repertorio, trascritto il 25/05/2011 a 
Sondrio ai nn. 5840/4478. 
Il titolo è riferito solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : C.F. Fg.27 mapp.944 sub.16-17-
18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. . 
In data 27/01/2014 è stato venduto il sub.44  

1/1 nuda proprietà soggetto A - 1/1 usufrutto soggetto B 
 in forza di atto di compravendita (dal 27/01/2014), con atto stipulato il 27/01/2014 a firma di Notaio 
Corradini ai nn. 2552/1928 di repertorio, trascritto il 21/02/2014 a Sondrio ai nn. 2238/1928. 
Il titolo è riferito solamente a Box censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44. 
Immobile pignorato ma venduto a terzi 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

IMMOBILIARE FUNIVIA S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 29/12/2001 
fino al 15/05/2007), con atto stipulato il 29/12/2001 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 149987 di 
repertorio, trascritto il 23/01/2002 a Sondrio ai nn. 860/698. 
Atto di rettifica del 17/11/2004 notaio Francesco Surace rep.171448 trascritto il 07/12/2004 ai 
n.16098/12725  

Comune di Chiesa in Valmalenco per la quota di 1/1 , in forza di atto di permuta (dal 15/05/2007 fino al 
10/04/2008), con atto stipulato il 15/05/2007 a firma di notaio Francesco Surace ai nn. 186107/18177 di 
repertorio, trascritto il 08/06/2007 a Sondrio ai nn. 7596/5860  

VARI per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 10/04/2008 fino al 16/04/2008), con 
atto stipulato il 10/04/2008 a firma di Notaio Surace ai nn. 190228/20102 di repertorio, trascritto il 
21/04/2008 a Sondrio ai nn. 4883/3927  

VALVIOLA S.R.L. per la quota di 6/10 diritto di superficie, in forza di atto di compravendita (dal 
16/04/2008 fino al 24/05/2011), con atto stipulato il 16/04/2008 a firma di notaio Francesco Surace ai 
nn. 190265/20123 di repertorio, trascritto il 07/05/2008 a Sondrio ai nn. 5620/4492. 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 101,15

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 50,11

Millesimi condominiali: 12,840
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Atto di rettifica del 18/05/2011 Notaio Francesco Surace - rep.201162/25697 trascritto il 10/06/2011 ai 
n.6446/4951  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività n.34/2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato ed altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di autorimessa 
interrata, presentata il 02/05/2008 con il n. 2965 di protocollo, agibilità del 01/03/2011 con il n. 1275 di 
protocollo. 
Certificato di prevenzione incendi CPI rilasciato il 17/01/2011 prot.n.24391 scaduto il 13/01/2017  

Denuncia di Inizio Attività n.97/2010 - Variante DIA 34/2008 N. Denuncia di Inizio Attività 
n.97/2010, intestata a Esecutato e altri soggetti, per lavori di Realizzazione alla costruzione di 
autorimessa interrata, presentata il 08/10/2010 con il n. 5892 di protocollo. 
Variante DIA 34/2008  

Attestazione di rinnovo periodico di conformità anticendio N. C.P.I. - certificato di prevenzioni 
incendi, intestata a Condominio Viola, rilasciata il 12/01/2022 con il n. 24391 di protocollo. 
C.P.I. - certificato di prevenzioni incendi  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona art.4.9 - area per servizi 
pubblici ed interessi generali. Il titolo è riferito solamente al piazzale area sovrastante  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

L'attuale intestazione catastale risulta a favore di terzi, in quanto il box è stato venduto. 

In relazione alla Pignoramento trascritto a Sondrio il 27/05/2020 ai nn.4155/3290, si precisa che il Box 
censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con atto di compravendita trascritto a 
Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i gravami presenti al momento della vendita su detto 
immobile, non risultano essere stati cancellati. 

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 CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, FRAZIONE CONTRADA COSTI  
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BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 44  

box singolo a CHIESA IN VALMALENCO VIA FUNIVIA 15/C, frazione Contrada Costi , della 
superficie commerciale di 15,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
SI PRECISA CHE L'IMMOBILE NON E' DI PROPRIETA' DELL'ESECUTATO IN QUANTO 
VENDUTO CON ATTO TRASCRITTO A SONDRIO IL 21/02/2014 AI n.2238/1928 

Vedi allegato 7 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1, ha un'altezza interna di 2,60 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 27 particella 944 sub. 44 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 3, consistenza 15 mq, 
rendita 61,97 Euro, indirizzo catastale: Contrada Costi snc, piano: S1, intestato a unità 
immobiliari in proprietà di terzi 
Coerenze: da nord in senso orario: box sub.43, gola di lupo - muro perimetrale, box sub.45, 
corsello comune 
la proprietà è intestata ad altri soggetti e non all'esecutato, in quanto l'immobile è stato 
venduto: 1/1 Nuda proprietà soggetto A - 1/1 Usufrutto soggetto B 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 0 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2011.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi 
sono ottimi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  
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SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) - Via Funivia 15/C - Contrada Costi. 

Box singolo al piano primo interrato, con basculante manuale in lamiera, pavimento in cls del tipo 
industriale, dotato di luce intera e presa elettrica, pareti in muratura di cls o cemento armato, soletta 
copertura in predalles, altezza interna circa 2,60 mt., facente parte di un'autorimessa al piano primo 
interrato costituita da 64 box e 14 posto auto coperti, attualmente in buono stato di manutenzione 
generale, con accesso da cancello elettrico dalla rampa posta in fregio alla Via Pubblica (Via Funivia), 
nella Contrada Costi. 

Altezza minima interna: circa 2,45 mt. Altezza massima: circa 2,75 mt. 

Non è stato possibile visionare internamente l'immobile in quanto non è di proprieta dell'esecutato, si 

   

asilo nido nella media

campo da tennis nella media

campo da calcio nella media

farmacie nella media

municipio ottimo

negozi al dettaglio nella media

ospedale nella media

palestra nella media

piscina ottimo

polizia ottimo

scuola elementare nella media

scuola per l'infanzia nella media

scuola media superiore nella media

spazi verde ottimo

verde attrezzato ottimo

vigili del fuoco nella media

 

autobus nella media

tangenziale distante 16 chilometri nella media

ferrovia distante 16 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: pessimo

luminosità: pessimo

panoramicità: pessimo

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: molto scarso

servizi: nella media
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presuppone che anche in questo box le infiltrazioni siano presenti, vista la presenza delle stesse 
anche negli altri box con gola di lupo. 

SI PRECISA CHE L'IMMOBILE NON E' DI PROPRIETA' DELL'ESECUTATO IN QUANTO 
VENDUTO CON ATTO TRASCRITTO A SONDRIO IL 21/02/2014 AI n.2238/1928 

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.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box 

singolo  
15,00 x 100 % = 15,00 

Totale: 15,00        15,00  
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Descrizione: box  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 16  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 25.000,00 pari a 1.562,50 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 22.500,00 pari a 1.406,25 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 08/02/2021  

Fonte di informazione: Agenzia Immobiliare  

Descrizione: box e posto auto coperto  

Indirizzo: stesso immobile  

Superfici principali e secondarie: 60  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 0 %  

Prezzo: 45.000,00 pari a 750,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzia Entrate - OMI - primo semestre 2020 (31/12/2020)  

Valore minimo: 1.100,00  

Valore massimo: 1.400,00  

Note: Box: stato conservativo normale, valori espressi €./mq.  

Borsino Immobiliare (08/02/2021)  

Domanda:  

Valore minimo: 895,00  

Valore massimo: 1.200,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione costi pratiche 
edilizie/catastali e opere di completamento, indagine di mercato immobili oggetto di comparazione, 
reperimento quotazioni OMI - Borsino Immobiliare. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima cautelativa effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

- parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

- parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 
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Consistenze calcolate con ragguagli delle superfici ai sensi della tabella Allegato C del D.P.R. 138/98 
(muri perimetrali fino a cm 50): locali principali al 100%. 

Si precisa che la superficie catastale è comprensiva anche della gola di lupo, la quale non è di fatto 
calpestabile, e fruibile al fine del parcheggio. 

Il calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare residenziale e 
non, oggi poco favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di 
mercato unitari tendenti al ribasso rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trovava al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente. 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Ritengo, al fine di favorire la vendita, di costituire n.21 lotti. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 1.100,00 è del 
tipo "prudenziale", ritenuto congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi, in considerazione 
che non è stato possibile accedere all'immobile, e che si rilevano infiltrazione negli immobili 
confinanti. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.1) con altre unità immobiliari (rampa, 
scale, accessi, corsello). 

Non presente l'APE - attestato di prestazione energetica, unità a destinazione box priva di impianti. 

I giornali aventi maggiore diffusione nella Provincia di Sondrio al fine di pubblicizzare la vendita 
all'asta degli immobili sono i seguenti: 

- Centro Valle; 

- La Provincia di Sondrio; 

- Il Giorno - Sondrio. 

SI PRECISA CHE L'IMMOBILE NON E' DI PROPRIETA' DELL'ESECUTATO IN QUANTO 
VENDUTO CON ATTO TRASCRITTO A SONDRIO IL 21/02/2014 AI n.2238/1928 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Chiesa in Valmalenco, agenzie: del 
luogo, osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - 
Casa.it - Cassa.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;  

 

Valore superficie principale: 15,00 x 1.100,00 = 16.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 16.500,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 16.500,00
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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): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

44 box singolo 15,00 0,00 16.500,00 16.500,00 

        16.500,00 €  16.500,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
In relazione alla Pignoramento trascritto a Sondrio il 27/05/2020 ai nn.4155/3290; 
si precisa che il Box censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con 
atto di compravendita trascritto a Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i 
gravami presenti al momento della vendita su detto immobile, non risultano 
essere stati cancellati. 

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: €. 16.500,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 50,11

Riduzione per arrotondamento: €. 449,89

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

€. 16.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 22 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

1  appartamento a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, 
della superficie commerciale di 45,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1, ha un'altezza interna di 
2,80.Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 70 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 47 mq, 
rendita 154,94 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: 1, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: vano scala comune - appartamento sub.14; muro 
perimetrale; muro perimetrale; muro perimetrale. 

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 6 piani fuori terra, . Immobile ristrutturato nel 2011.  
2  box singolo a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, 

della superficie commerciale di 21,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

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

l foglio 8 particella 1022 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe u, consistenza 19 mq, 
rendita 51,03 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: muro perimetrale mapp.1036, box sub.2, strada di accesso 
comune, fabbricato al mapp.1013. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2008.  
3  Area accesso alle unità immobiliari a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località 

Prasomaso - Strada per Boirolo, della superficie commerciale di 4,20 mq per la quota di 1/12 di piena 
proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1014 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3 , superficie 36, reddito 

agrario 0,20 €, reddito dominicale 0,17 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada, mapp.1001, mapp.1036; mapp.1028, mapp.66-1015 

l foglio 8 particella 1028 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 4, superficie 6, reddito 
agrario 0,06 €, reddito dominicale 0,06 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: mapp.1014, mapp.1010, mapp.1010, mapp.66-70 
area e scala di accesso al fabbricato al mapp.70 

l foglio 8 particella 1035 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 26, reddito 
agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,12 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada del Sanatorio; mapp.1026; b.c.n.c. sub.10 strada di 
accesso, mapp.1024 
accesso ai posti auto/box 

Presenta una forma regolareIl terreno  
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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 non conosciuto senza alcun titolo. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rileva dalla visione dei luoghi in sede di sopralluogo, che il box è occupato da terzi senza alcun 
titolo. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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 attiva, stipulata il 02/09/2009 a firma di notaio Surace ai nn. 195217/22570 di 
repertorio, iscritta il 04/09/2009 a Sondrio ai nn. 10296/1446, a favore di Credito Valtellinese S.C. , 
contro Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 342000. 
Importo capitale: 190000. 
Durata ipoteca: 3 anni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 
sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 
napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 70,70 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 56.300,00

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

€. 56.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si precisa che il Box censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con atto di 
compravendita trascritto a Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i gravami presenti al momento 
della vendita su detto immobile, non risultano essere stati cancellati. Si specifica quanto segue 
relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 
sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 censiti al C.T. Fg.8 
mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

L'amministratore del Condominio Belvedere, malgrado sia stato contatto sia tramite email, che 
telefonicamente, non ha fornito le spese condominiale arretrate, ne i millesimi di proprietà. 

Le spese indicate sono state fornite dal liquidatore dell'esecutato, e sono riferite alle spese saldate 
nell'esercizio 2018-2019, non essendo state saldate quelle dell'esercizio 2019-2020, si è ritenuto 
opportuno riprodurre quelle dell'esercizio precedente. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 26/06/2009), con atto stipulato il 
26/06/2009 a firma di Notaio Surace ai nn. 194745/22318 di repertorio, trascritto il 15/07/2009 a Sondrio 
ai nn. 8334/6613  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

ALPEN S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 19/12/1996 fino al 26/06/2009), 
con atto stipulato il 19/12/1996 a firma di Notaio Severini ai nn. 149096 di repertorio, trascritto il 
20/01/1997 a Sondrio ai nn. 826/757  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 320,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 320,00

Espropriazioni immobiliari N. 36/2020 
promossa da: ARAGORN NPL 2018 S.r.l. 

tecnico incaricato: Geom. Stefano Innocenti 
Pagina 213 di 254 



7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di costruire - ristrutturazione fabbricato esistente ad uso residenziale, realizzazione 
autorimesse interrate N. Permesso di costruire in Variante n.P.E. 67-2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato, presentata il 07/08/2008, rilasciata il 12/01/2009 con il n. 121 di protocollo, 
agibilità del 14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

Opere di completamento fg.8 mapp.70 sub.9-13-17 N. D.I.A. n.70/2009, intestata a Esecutato, 
presentata il 22/09/2009 con il n. 5087 di protocollo, agibilità del 14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

Permesso di costruire - ristrutturazione fabbricato esistente ad uso residenziale, realizzazione 
autorimesse interrate N. Permesso di Costruire n.P.E. 68-2005 e successive varianti, intestata a 
Esecutato, presentata il 30/06/2005, rilasciata il 17/01/2006 con il n. 291 di protocollo, agibilità del 
14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Differente superficie utile interne SUP , a seguito 
realizzazione in parte di contro tamponature interne. (normativa di riferimento: In relazione alla 
Delibera della Regione Lombardia n.433 del 04/03/1999 . Modifiche al Titolo III del Regolamento 
Locale di Igiene.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Il rilievo della superficie utile interna SUP, pur essendo 
inferiore ai 21 mq., è conforme in quanto non inferiore a 16,80 mq., SUP minima consentita dalla 
Delibera n.433 del 04/03/1999 della Regione Lombardia. La superficie utile dei locale di abitazione può 
essere ridotta sino a 20% , rispetto ai limiti di regolamento 
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a Appartamento C.F. Fg.8 mapp.70 sub.13. 
Le unità altre immobiliari facenti parte del Lotto sono conformi  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO SNC, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - 
STRADA PER BOIROLO  

APPARTAMENTO  
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DI CUI AL PUNTO 1  

appartamento a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 
superficie commerciale di 45,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 1, ha un'altezza interna di 
2,80.Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 70 sub. 13 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 47 mq, 
rendita 154,94 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: 1, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: vano scala comune - appartamento sub.14; muro 
perimetrale; muro perimetrale; muro perimetrale. 

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 6 piani fuori terra, . Immobile ristrutturato nel 2011.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona fuori dal centro abitato in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in 
un'area agricola (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona 
traffico limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria, i 
seguenti servizi ad alta tecnologia: non di dotato di allacciamento alla fognatura e all'utenza gas.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

  
 

  
 

  
 

spazi verde ottimo

 

ferrovia distante 15 chilometri nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Unità immobiliari ubicate nel Comune di Tresivio (SO), in località Prasomaso (strada per Boirolo) ad 
una quota di circa 1.250,00 s.l.m., in prossimità dell’ex Sanatorio, poste in un piccolo borgo di case di 
remota costruzione, distante circa 15,00 km. dal Comune di Sondrio. 

Il fabbricato (Residenza Belvedere), non dotato di ascensore, ristrutturato nel 2011, è costituito da 12 
unità immobiliari, realizzate ai piani: primo/secondo sottostrada, terra, primo, secondo. 

Finiture immobile: struttura perimetrale portante in sasso, solette in laterocemento, facciate con 
finitura raso pietra, tetto in legno, copertura in ardesia, portone ingresso di legno, vano scale 
con pavimenti in pietra, locale contatori utenza impianto elettrico nel vano scale al piano terra, 
saracinesca colonne acqua nel sottoscale al piano terra, contatori gas posti sotto la scala esterna di 
accesso. 

Appartamento al piano primo esposto a sud/est (tipologia bilocale), con accesso dalla scala comune, 
costituito da ingresso sul soggiorno (ove è installata la caldaia) con angolo cottura, balcone, piccolo 
disimpegno, bagno con finestra, camera esposta a sud/est con balcone a sud. 

Finiture bilocale: altezza interna circa 2,80 mt., serramenti con doppi vetri e antoni, porte interne di 
legno, porta ingresso di legno semplicemente rinforzata, pavimenti e rivestimenti in ceramica, 
riscaldamento con caldaia a gas con bombolone esterno, termosifoni in acciaio, non presente il 
termostato, sanitari bianchi (wc/bidet/lavabo/doccia) con miscelatori, impianto elettrico con 
centralino (non completo), citofono, placche/frutti di colore bianco, cucina dotata di attacco gas e 
tubo per esalazione fumi. Non si riscontra il foro di ventilazione occorrente per i fuochi a gas della 
cucina.  

Superficie commerciale parametrata 45,50 mq. 

  

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  

tangenziale distante 15 chilometri nella media

  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale 

appartamento al piano primo  
44,00 x 100 % = 44,00 

Superficie commerciale Balconi 

 
5,00 x 30 % = 1,50 

Totale: 49,00        45,50  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 19/02/2021  

Fonte di informazione: Eurocasa  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Località Boirolo  

Superfici principali e secondarie: 70  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 53.000,00 pari a 757,14 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 19/02/2021  

Fonte di informazione: Eurocasa  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Località Boirolo  

Superfici principali e secondarie: 70  
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Superfici accessorie:  

Prezzo: 49.000,00 pari a 700,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzie Entrate - valori OMI - Primo semestre 2020 (30/06/2020)  

Valore minimo: 1.000,00  

Valore massimo: 1.150,00  

Note: Stato conservativo ottimo  

Borsino Immobiliare (01/01/2021)  

Valore minimo: 970,00  

Valore massimo: 1.250,00  

Note: stato conservativo ottimo  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione eventuali costi 
pratiche edilizie/catastali e opere di completamento. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio di mercato. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98 (muri perimetrali fino a cm 50): 100% locali principali, balconi al 30%, locali accessori 
(cantine/ripostiglio) comunicanti con il locale principale al 50%, locali accessori aventi accesso 
esterno al 25%, la stima è comprensiva delle pertinenze quali giardini, accessi e parti comuni. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.6) con altre unità immobiliari (vano 
scale, androne ingresso, camminamenti, nicchie contatori). 

L’analisi del mercato immobiliare ha determinato uno scarso interesse per questa tipologia di 
immobili, con conseguente importante ribasso del valore di stima e di tentata vendita, anche in 
considerazione del fatto che l’immobile è in vendita da circa 10 anni. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 850,00 è del tipo "prudenziale", ritenuto 
congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

 

Valore superficie principale: 45,50 x 850,00 = 38.675,00 

descrizione   importo

Formazione foro di ventilazione fornelli a gas     -300,00  

Arrotondamento    -375,00  
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RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO SNC, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - 
STRADA PER BOIROLO  

BOX SINGOLO  

DI CUI AL PUNTO 2  

box singolo a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 
superficie commerciale di 21,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

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

l foglio 8 particella 1022 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe u, consistenza 19 mq, 
rendita 51,03 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: S1, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: muro perimetrale mapp.1036, box sub.2, strada di accesso 
comune, fabbricato al mapp.1013. 

L'intero edificio sviluppa 1 piani, 1 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 2008.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona fuori dal centro abitato in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in 
un'area agricola (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona 
traffico limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria, i 
seguenti servizi ad alta tecnologia: non di dotato di allacciamento alla fognatura e all'utenza gas.  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 38.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 38.000,00
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SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Box facente parte di corpo staccato dall’edificio abitativo, costituito da un unico piano fuori terra 
destinato a box/depositi, con accesso dalla Strada Comunale del Sanatorio, e dal terreno al fg.8 
mapp.1035 e mediante la strada di accesso carrabile e pedonale censita al C.F. fg.8 mapp.1036 sub.10 
(b.c.n.c. comune ai mapp.1036-1022-1013-1010-1011-70-1037). 

Struttura portante in muratura e cemento armato, pavimento in cls lisciato del tipo industriale, 
basculante manuale in lamiera, altezza interna circa 2,70 mt. 

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  

  
 

  
 

spazi verde ottimo

 

ferrovia distante 15 chilometri nella media

tangenziale distante 15 chilometri nella media

 

livello di piano: buono

esposizione: nella media

luminosità: al di sopra della 

media

panoramicità: buono

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: buono

servizi: molto scarso

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale box   21,00 x 100 % = 21,00 

Totale: 21,00        21,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Dalle verifiche effettuate in loco, si constata un numero ridotto di box in vendita, per tale 
motivazione ritengo che lo stesso possa avere una buona commerciabilità, e per tale motivazione 
ritengo di determinare una valore di stima pari a 850,00 €./mq.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO SNC, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - 
STRADA PER BOIROLO  

AREA ACCESSO ALLE UNITÀ IMMOBILIARI  

DI CUI AL PUNTO 3  

Area accesso alle unità immobiliari a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - 
Strada per Boirolo, della superficie commerciale di 4,20 mq per la quota di 1/12 di piena proprietà 
(Esecutato)

  
 

  
 

 

Valore superficie principale: 21,00 x 850,00 = 17.850,00 

descrizione   importo

arrotondamento    150,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 18.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 18.000,00

Espropriazioni immobiliari N. 36/2020 
promossa da: ARAGORN NPL 2018 S.r.l. 

tecnico incaricato: Geom. Stefano Innocenti 
Pagina 221 di 254 



Vedi allegato 8 

Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1014 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3 , superficie 36, reddito 

agrario 0,20 €, reddito dominicale 0,17 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada, mapp.1001, mapp.1036; mapp.1028, mapp.66-1015 

l foglio 8 particella 1028 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 4, superficie 6, reddito 
agrario 0,06 €, reddito dominicale 0,06 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: mapp.1014, mapp.1010, mapp.1010, mapp.66-70 
area e scala di accesso al fabbricato al mapp.70 

l foglio 8 particella 1035 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 26, reddito 
agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,12 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada del Sanatorio; mapp.1026; b.c.n.c. sub.10 strada di 
accesso, mapp.1024 
accesso ai posti auto/box 

Presenta una forma regolareIl terreno  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona fuori dal centro abitato in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in 
un'area agricola (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona 
traffico limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria, i 
seguenti servizi ad alta tecnologia: non di dotato di allacciamento alla fognatura e all'utenza gas.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

  
 

  
 

spazi verde ottimo

 

ferrovia distante 15 chilometri nella media

tangenziale distante 15 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L’accesso ai posti auto al mapp.1036, e al box al mapp.1022, è possibile mediante la strada comunale 
“del Sanatorio”, e l’area censita al C.T. fg.8 mapp.1035 (la quale verrà inserita ad ogni lotto per la 
quota indivisa di proprietà di 1/12), e mediante la strada di accesso carrabile e pedonale censita al 
C.F. fg.8 mapp.1036 sub.10 (b.c.n.c. comune ai mapp.1036-1022-1013-1010-1011-70-1037). 

L’accesso alle unità immobiliari al mapp.70, è possibile mediante quanto sopra descritto, e attraverso 
il sentiero e la scala censiti al C.T. fg.8 mapp.1014-1028 (i quali verranno inseriti ad ogni lotto per la 
quota indivisa di proprietà di 1/12). 

Dall'estratto di mappa si evince che sul confine tra i terreni è evidenziata una servitù di passo. 

In relazione ai terrreni censiti al C.T. fg.8 mapp.1014-1028-1035 si precisa che: 

- l'esecutato è proprietario della quota indivisa di 3/12; 

- l'area è necessaria al fine di accedere agli appartamenti; 

- essendo tre i lotti si assegnerà a ciascuno la quota indivisa di proprietà di 1/12. 

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: 

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie area di accesso   84,00 x 5 % = 4,20 

Totale: 84,00        4,20  
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DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Valore di stima determinato parametrando al 5% la superficie del terrreno, utilizzato ai fini estimativi il 
valore unitario di stima dell'unità immobiliari 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Tresivio, agenzie: del luogo, 
osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - Casa.it - 
Cassa.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;  

 

Valore superficie principale: 4,20 x 850,00 = 3.570,00 

descrizione   importo

arrotondamento    30,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 3.600,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 300,00
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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 

1 appartamento 45,50 0,00 38.000,00 38.000,00 

2 box singolo 21,00 0,00 18.000,00 18.000,00 

3 

Area accesso 

alle unità 

immobiliari 

4,20 0,00 3.600,00 300,00 

        59.600,00 €  56.300,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Le quote di comproprietà dei terreni non sono comodamente divisibili 

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: €. 56.300,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 320,00

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

€. 56.000,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 23 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

4  appartamento a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, 
della superficie commerciale di 34,25 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2-3, ha un'altezza interna di 3,10 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 70 sub. 17 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 44 mq, 
rendita 154,94 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: 2-3, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: appartamento sub.18; muro perimetrale; appartamento al 
sub.16; vano scale comune - appartamento al sub.16. 

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 6 piani fuori terra, . Immobile ristrutturato nel 2011.  
5  posto auto a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 

superficie commerciale di 6,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra.Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1036 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe u, consistenza 12 mq, 

rendita 32,23 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: Terra, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: area a verde sub.10 b.c.n.c., strada di accesso sub.10 
b.c.n.c., strada di accesso sub.10 b.c.n.c., posto auto al sub.4. 

Immobile costruito nel 2008.  
6  Area accesso alle unità immobiliari a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località 

Prasomaso - Strada per Boirolo, della superficie commerciale di 4,20 mq per la quota di 1/12 di piena 
proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1014 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 36, reddito 

agrario 0,20 €, reddito dominicale 0,17 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada, mapp.1001, mapp.1036; mapp.1028, mapp.66-1015 

l foglio 8 particella 1028 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 4, superficie 22, reddito 
agrario 0,06 €, reddito dominicale 0,06 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: mapp.1014, mapp.1010, mapp.1010, mapp.66-70 
scala e terreno di accesso al fabbricato al mapp.70 

l foglio 8 particella 1035 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 26, reddito 
agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,12 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada del Sanatorio; mapp.1026; b.c.n.c. sub.10 strada di 
accesso, mapp.1024 
strada di accesso ai posti auto/box 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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 attiva, stipulata il 02/09/2009 a firma di notaio Surace ai nn. 195217/22570 di 
repertorio, iscritta il 04/09/2009 a Sondrio ai nn. 10296/1446, a favore di Credito Valtellinese S.C. , 
contro Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 342000. 
Importo capitale: 190000. 
Durata ipoteca: 3 anni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 
sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 
napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 
Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 44,45 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 33.750,00

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

€. 33.400,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si precisa che il Box censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con atto di 
compravendita trascritto a Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i gravami presenti al momento 
della vendita su detto immobile, non risultano essere stati cancellati. Si specifica quanto segue 
relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 
sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 censiti al C.T. Fg.8 
mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

L'amministratore del Condominio Belvedere, malgrado sia stato contatto sia tramite email, che 
telefonicamente, non ha fornito le spese condominiale arretrate, ne i millesimi di proprietà. 

Le spese indicate sono state fornite dal liquidatore dell'esecutato, e sono riferite alle spese saldate 
nell'esercizio 2018-2019, non essendo state saldate quelle dell'esercizio 2019-2020, si è ritenuto 
opportuno riprodurre quelle dell'esercizio precedente. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 26/06/2009), con atto stipulato il 
26/06/2009 a firma di Notaio Surace ai nn. 194745/22318 di repertorio, trascritto il 15/07/2009 a Sondrio 
ai nn. 8334/6613  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

ALPEN S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 19/12/1996 fino al 26/06/2009), 
con atto stipulato il 19/12/1996 a firma di Notaio Severini ai nn. 149096 di repertorio, trascritto il 
20/01/1997 a Sondrio ai nn. 826/757  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di costruire - ristrutturazione fabbricato esistente ad uso residenziale, realizzazione 
autorimesse interrate N. Permesso di Costruire n.P.E. 68-2005 e successive varianti, intestata a 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 320,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 320,00
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Esecutato, presentata il 30/06/2005, rilasciata il 17/01/2006 con il n. 291 di protocollo, agibilità del 
14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

Opere di completamento fg.8 mapp.70 sub.9-13-17 N. D.I.A. n.70/2009, intestata a Esecutato, 
presentata il 22/09/2009 con il n. 5087 di protocollo, agibilità del 14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

Permesso di costruire - ristrutturazione fabbricato esistente ad uso residenziale, realizzazione 
autorimesse interrate N. Permesso di costruire in Variante n.P.E. 67-2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato, presentata il 07/08/2008, rilasciata il 12/01/2009 con il n. 121 di protocollo, 
agibilità del 14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona T3 - TESSUTO URBANO degli 
ex sanatori di Prasomaso  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegati 2-3 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Non rappresentato il lucernario, difformità di lieve entità, 
misure interne vani leggermente differenti. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica catastale DOCFA 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Spese tecniche - oltre oneri di legge: €.500,00 

l Oneri catastali: €.50,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 30 giorni 
Questa situazione è riferita solamente a Appartamento C.F. Fg.8 mapp.70 sub.17. 
Le altre unità immobiliari facenti parte del Lotto sono conformi  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Differente superficie utile interne SUP , a seguito 
realizzazione in parte di contro tamponature interne. (normativa di riferimento: In relazione alla 
Delibera della Regione Lombardia n.433 del 04/03/1999 . Modifiche al Titolo III del Regolamento 
Locale di Igiene.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Il rilievo della superficie utile interna SUP, pur essendo 
inferiore ai 21 mq., è conforme in quanto non inferiore a 16,80 mq., SUP minima consentita dalla 
Delibera n.433 del 04/03/1999 della Regione Lombardia. La superficie utile dei locale di abitazione può 
essere ridotta sino a 20% , rispetto ai limiti di regolamento 
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a Appartamento C.F. Fg.8 mapp.70 sub.17. 
Le unità altre immobiliari facenti parte del Lotto sono conformi  
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8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO SNC, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - 
STRADA PER BOIROLO  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO 4  

appartamento a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 
superficie commerciale di 34,25 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 2-3, ha un'altezza interna di 3,10 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 70 sub. 17 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 44 mq, 
rendita 154,94 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: 2-3, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: appartamento sub.18; muro perimetrale; appartamento al 
sub.16; vano scale comune - appartamento al sub.16. 

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 6 piani fuori terra, . Immobile ristrutturato nel 2011.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona traffico 
limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria, i seguenti 
servizi ad alta tecnologia: non di dotato di allaccio alla fognatura e all'utenza gas.  
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Unità immobiliari ubicate nel Comune di Tresivio (SO), in località Prasomaso (strada per Boirolo) ad 
una quota di circa 1.250,00 s.l.m., in prossimità dell’ex Sanatorio, poste in un piccolo borgo di case di 
remota costruzione, distante circa 15,00 km. dal Comune di Sondrio. 

Il fabbricato (Residenza Belvedere), non dotato di ascensore, ristrutturato nel 2011, è costituito da 12 
unità immobiliari, realizzate ai piani: primo/secondo sottostrada, terra, primo, secondo. 

Finiture immobile: struttura perimetrale portante in sasso, solette in laterocemento, facciate con 
finitura raso pietra, tetto in legno, copertura in ardesia, portone ingresso di legno, vano scale 
con pavimenti in pietra, locale contatori utenza impianto elettrico nel vano scale al piano terra, 
saracinesca colonne acqua nel sottoscale al piano terra, contatori gas posto nel sottoscala di 
accesso. 

Appartamento al piano terzo esposto a est (tipologia monolocale), con accesso dalla scala comune, 
costituito da ingresso sul soggiorno con angolo cottura, balcone, antibagno (ove è installata la 
caldaia), bagno con finestra. Soppalco di legno, avente accesso da scala di legno posta nel 
soggiorno, dotato di lucernario (altezza media circa 2,00 mt.). 

Finiture monolocale: tetto di legno a vista altezza minima circa 3,10 mt., serramenti con doppi vetri e 
antoni, porte interne di legno, porta ingresso di legno semplicemente rinforzata, pavimenti e 
rivestimenti in ceramica, riscaldamento con caldaia a gas con bombolone esterno, termosifoni in 
acciaio, termostato, sanitari bianchi (wc/bidet/lavabo/doccia) con miscelatori, impianto elettrico con 
centralino, citofono, placche/frutti di colore bianco, cucina dotata di attacco gas e tubo esalazione 
fumi. 

Non si riscontra il foro di ventilazione occorrente per i fuochi a gas della cucina. 

Superficie commerciale parametrata 34,25 mq. 

Si evidenziano delle difformità catastali/edilizie. 

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  

 

autobus distante 15 chilometri nella media

tangenziale distante 15 chilometri nella media

 

livello di piano: buono

esposizione: buono

luminosità: al di sopra della 

media

panoramicità: buono

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: buono

servizi: al di sotto della media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale 
29,00 x 100 % = 29,00 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 19/02/2021  

Fonte di informazione: Eurocasa  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Località Boirolo  

Superfici principali e secondarie: 70  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 53.000,00 pari a 757,14 Euro/mq  

appartamento  

Superficie commerciale 

soppalco  
9,00 x 50 % = 4,50 

Superficie commerciale balcone 

 
2,50 x 30 % = 0,75 

Totale: 40,50        34,25  
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COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 19/02/2021  

Fonte di informazione: Eurocasa  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Località Boirolo  

Superfici principali e secondarie: 70  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 49.000,00 pari a 700,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzie Entrate - valori OMI - Primo semestre 2020 (30/06/2020)  

Valore minimo: 1.000,00  

Valore massimo: 1.150,00  

Note: Stato conservativo ottimo  

Borsino Immobiliare (01/01/2021)  

Valore minimo: 970,00  

Valore massimo: 1.250,00  

Note: stato conservativo ottimo  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione eventuali costi 
pratiche edilizie/catastali e opere di completamento. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio di mercato. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 

l parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale);  

l parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di 
indagine su immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di 
ubicazione.  

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98 (muri perimetrali fino a cm 50): 100% locali principali, balconi al 30%, locali accessori 
(cantine/ripostiglio) comunicanti con il locale principale al 50%, locali accessori aventi accesso 
esterno al 25%, la stima è comprensiva delle pertinenze quali giardini, accessi e parti comuni. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.6) con altre unità immobiliari (vano 
scale, androne ingresso, camminamenti, nicchie contatori). 

L’analisi del mercato immobiliare ha determinato uno scarso interesse per questa tipologia di 
immobili, con conseguente importante ribasso del valore di stima e di tentata vendita, anche in 
considerazione del fatto che l’immobile è in vendita da circa 10 anni. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 850,00 è del tipo "prudenziale", ritenuto 
congruo al fine di agevolare la vendita in tempi brevi. 
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CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO SNC, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - 
STRADA PER BOIROLO  

POSTO AUTO  

DI CUI AL PUNTO 5  

posto auto a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 
superficie commerciale di 6,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra.Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1036 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe u, consistenza 12 mq, 

rendita 32,23 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: Terra, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: area a verde sub.10 b.c.n.c., strada di accesso sub.10 
b.c.n.c., strada di accesso sub.10 b.c.n.c., posto auto al sub.4. 

Immobile costruito nel 2008.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona traffico 
limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria, i seguenti 
servizi ad alta tecnologia: non di dotato di allaccio alla fognatura e all'utenza gas.  

 

Valore superficie principale: 34,25 x 850,00 = 29.112,50 

descrizione   importo

realizzazione di foro di ventilazione fornelli a gas    -300,00  

arrotondamento    187,50  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 29.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 29.000,00

  
 

Espropriazioni immobiliari N. 36/2020 
promossa da: ARAGORN NPL 2018 S.r.l. 

tecnico incaricato: Geom. Stefano Innocenti 
Pagina 234 di 254 



COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Posto auto esterno in leggera pendenza, con accesso dalla strada comunale “del Sanatorio”, 
mediante l’area censita al C.T. fg.8 mapp.1035 (la quale verrà inserita ad ogni lotto per la quota 
indivisa di proprietà di 1/12), e la strada di accesso carrabile e pedonale censita al C.F. fg.8 
mapp.1036 sub.10 (b.c.n.c. comune ai mapp.1036-1022-1013-1010-1011-70-1037). 

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  

  
 

  
 

 

autobus distante 15 chilometri nella media

tangenziale distante 15 chilometri nella media

 

livello di piano: al di sotto della media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: al di sotto della media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie commerciale posto 

auto esterno  
12,00 x 50 % = 6,00 

Totale: 12,00        6,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

vedi stima appartamento sub.17 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO SNC, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - 
STRADA PER BOIROLO  

AREA ACCESSO ALLE UNITÀ IMMOBILIARI  

  
 

 

Valore superficie principale: 6,00 x 850,00 = 5.100,00 

descrizione   importo

arrotondamento    -100,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 5.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 5.000,00
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DI CUI AL PUNTO 6  

Area accesso alle unità immobiliari a TRESIVIO Via Prasomaso snc, frazione Località Prasomaso - 
Strada per Boirolo, della superficie commerciale di 4,20 mq per la quota di 1/12 di piena proprietà 
(Esecutato)
Vedi allegato 8 

Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1014 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 36, reddito 

agrario 0,20 €, reddito dominicale 0,17 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada, mapp.1001, mapp.1036; mapp.1028, mapp.66-1015 

l foglio 8 particella 1028 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 4, superficie 22, reddito 
agrario 0,06 €, reddito dominicale 0,06 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: mapp.1014, mapp.1010, mapp.1010, mapp.66-70 
scala e terreno di accesso al fabbricato al mapp.70 

l foglio 8 particella 1035 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 26, reddito 
agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,12 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada del Sanatorio; mapp.1026; b.c.n.c. sub.10 strada di 
accesso, mapp.1024 
strada di accesso ai posti auto/box 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona traffico 
limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria, i seguenti 
servizi ad alta tecnologia: non di dotato di allaccio alla fognatura e all'utenza gas.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

  
 

  
 

 

autobus distante 15 chilometri nella media

tangenziale distante 15 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L’accesso ai posti auto al mapp.1036, e al box al mapp.1022, è possibile mediante la strada comunale 
“del Sanatorio”, e l’area censita al C.T. fg.8 mapp.1035 (la quale verrà inserita ad ogni lotto per la 
quota indivisa di proprietà di 1/12), e mediante la strada di accesso carrabile e pedonale censita al 
C.F. fg.8 mapp.1036 sub.10 (b.c.n.c. comune ai mapp.1036-1022-1013-1010-1011-70-1037). 

L’accesso alle unità immobiliari al mapp.70, è possibile mediante quanto sopra descritto, e attraverso 
il sentiero e la scala censiti al C.T. fg.8 mapp.1014-1028 (i quali verranno inseriti ad ogni lotto per la 
quota indivisa di proprietà di 1/12). 

Dall'estratto di mappa si evince che sul confine tra i terreni è evidenziata una servitù di passo. 

In relazione ai terrreni censiti al C.T. fg.8 mapp.1014-1028-1035 si precisa che: 

- l'esecutato è proprietario della quota indivisa di 3/12; 

- l'area è necessaria al fine di accedere agli appartamenti; 

- essendo tre i lotti si assegnerà a ciascuno la quota indivisa di proprietà di 1/12. 

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  

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Superficie area di accesso   84,00 x 5 % = 4,20 

Totale: 84,00        4,20  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Tresivio, agenzie: del luogo, 
osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - Casa.it - 
Cassa.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 

 

Valore superficie principale: 4,20 x 850,00 = 3.570,00 

descrizione   importo

Arrotondamenti    30,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 3.600,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 300,00
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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 

4 appartamento 34,25 0,00 29.000,00 29.000,00 

5 posto auto 6,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

6 

Area accesso 

alle unità 

immobiliari 

4,20 0,00 3.600,00 300,00 

        37.600,00 €  34.300,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Le quote di comproprietà dei terreni non sono comodamente divisibili 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 550,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 33.750,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 320,00

Riduzione per arrotondamento: €. 30,00

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

€. 33.400,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2020  

LOTTO 24 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

7  appartamento a TRESIVIO Via Prasomaso, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 
superficie commerciale di 42,20 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,70 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 70 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 47 mq, 
rendita 154,94 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: Terra, intestato a 
Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: muro perimetrale, parti comuni esterna, vano scale, muro 
perimetrale. 

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 6 piani fuori terra, . Immobile ristrutturato nel 2011.  
8  posto auto a TRESIVIO Via Prasomaso, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 

superficie commerciale di 6,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra.Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1036 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe U, consistenza 12 mq, 

rendita 32,23 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: Terra, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: area a verde sub.10 b.c.n.c., posto auto sub.5, strada di 
accesso sub.10 b.c.n.c., posto auto al sub.3. 

Immobile ristrutturato nel 2008.  
9  Area accesso alle unità immobiliari a TRESIVIO Via Prasomaso, frazione Località Prasomaso - 

Strada per Boirolo, della superficie commerciale di 4,20 mq per la quota di 1/12 di piena proprietà 
(Esecutato)
Vedi allegato 8 

Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1035 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 26, reddito 

agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,12 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada del Sanatorio; mapp.1026; b.c.n.c. sub.10 strada di 
accesso, mapp.1024 
accesso ai posti auto/box 

l foglio 8 particella 1028 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 4, superficie 22, reddito 
agrario 0,06 €, reddito dominicale 0,06 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: mapp.1014, mapp.1010, mapp.1010, mapp.66-70 
area e scala di accesso al fabbricato al mapp.70 

l foglio 8 particella 1014 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 36, reddito 
agrario 0,20 €, reddito dominicale 0,17 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada, mapp.1001, mapp.1036; mapp.1028, mapp.66-1015 
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Dalle ispezioni effettuate mediante richiesta scritta presso l'Agenzia delle Entrate - ex Ufficio del 
Registro, si constata che non vi sono contratti di locazioni registrati, interessanti i beni immobili 
oggetto della presente procedura esecutiva. 

Si rimanda alla lettura dell'Allegato 5 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Vedi allegato 4 

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 attiva, stipulata il 02/09/2009 a firma di notaio Surace ai nn. 195217/22570 di 
repertorio, iscritta il 04/09/2009 a Sondrio ai nn. 10296/1446, a favore di Credito Valtellinese S.C. , 
contro Esecutato, derivante da apertura di credito. 
Importo ipoteca: 342000. 
Importo capitale: 190000. 
Durata ipoteca: 3 anni. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 
sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 
napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. Fg.8 mapp.1014-1028-1035  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 05/03/2020 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 237 di repertorio, trascritta 
il 27/05/2020 a Sondrio ai nn. 4155/3290, a favore di ARAGORN NPL 2018 S.R.L., contro Esecutato. 
La formalità è riferita solamente a Comune di Chiesa in Valmalenco (SO) : per la quota di 1/1 C.F. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 52,40 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 34.300,00

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

€. 34.000,00

Data della valutazione: 23/02/2021
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Fg.27 mapp.944 sub.16-17-18-19-20-23-24-33-34-35-36-37-38-39-40-43-44-45-46-47-65-66. Comune di 
Tresivio (SO) per la quota di 1/1 C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9-13-17; Fg.8 mapp.1022 sub.1; Fg.8 
mapp.1036 sub.4-5; parti comuni Fg.8 mapp.70 sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; per la quota di 3/12 C.T. 
Fg.8 mapp.1014-1028-1035. 
Si precisa che il Box censito al C.F. Fg.27 mapp.944 sub.44, è stato venduto con atto di 
compravendita trascritto a Sondrio il 21/02/2014 ai nn.2238/1928, e che i gravami presenti al momento 
della vendita su detto immobile, non risultano essere stati cancellati. Si specifica quanto segue 
relativamente ai beni censiti nel Comune di Tresivio (SO). - Enti Comuni censiti al C.F. Fg.8 mapp.70 
sub.6; Fg.8 napp.1036 sub.10; Terreni in quota indivisa di proprietà 3/12 censiti al C.T. Fg.8 
mapp.1014-1028-1035  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

L'amministratore del Condominio Belvedere, malgrado sia stato contatto sia tramite email, che 
telefonicamente, non ha fornito le spese condominiale arretrate, ne i millesimi di proprietà. 

Le spese indicate sono state fornite dal liquidatore dell'esecutato, e sono riferite alle spese saldate 
nell'esercizio 2018-2019, non essendo state saldate quelle dell'esercizio 2019-2020, si è ritenuto 
opportuno riprodurre quelle dell'esercizio precedente. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Vedi allegato 4 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Esecutato per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 26/06/2009), con atto stipulato il 
26/06/2009 a firma di Notaio Surace ai nn. 194745/22318 di repertorio, trascritto il 15/07/2009 a Sondrio 
ai nn. 8334/6613  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

ALPEN S.R.L. per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 19/12/1996 fino al 26/06/2009), 
con atto stipulato il 19/12/1996 a firma di Notaio Severini ai nn. 149096 di repertorio, trascritto il 
20/01/1997 a Sondrio ai nn. 826/757  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Vedi allegato 3 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Permesso di costruire - ristrutturazione fabbricato esistente ad uso residenziale, realizzazione 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 320,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 320,00
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autorimesse interrate N. Permesso di Costruire n.P.E. 68-2005 e successive varianti, intestata a 
Esecutato, presentata il 30/06/2005, rilasciata il 17/01/2006 con il n. 291 di protocollo, agibilità del 
14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

Opere di completamento fg.8 mapp.70 sub.9-13-17 N. D.I.A. n.70/2009, intestata a Esecutato, 
presentata il 22/09/2009 con il n. 5087 di protocollo, agibilità del 14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

Permesso di costruire - ristrutturazione fabbricato esistente ad uso residenziale, realizzazione 
autorimesse interrate N. Permesso di costruire in Variante n.P.E. 67-2008 e successive varianti, 
intestata a Esecutato, presentata il 07/08/2008, rilasciata il 12/01/2009 con il n. 121 di protocollo, 
agibilità del 14/01/2011 con il n. 209 di protocollo. 
Agibilità - silenzio assenso. Riferita solamente ai subalterni oggetto della procedura  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente l'immobile ricade in zona T3 - TESSUTO URBANO degli 
ex sanatori di Prasomaso  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Vedi allegato 2-3 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Differente superficie utile interne SUP , a seguito 
realizzazione in parte di contro tamponature interne. (normativa di riferimento: In relazione alla 
Delibera della Regione Lombardia n.433 del 04/03/1999 . Modifiche al Titolo III del Regolamento 
Locale di Igiene.) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Il rilievo della superficie utile interna SUP, pur essendo 
inferiore ai 21 mq., è conforme in quanto non inferiore a 16,80 mq., SUP minima consentita dalla 
Delibera n.433 del 04/03/1999 della Regione Lombardia. La superficie utile dei locale di abitazione può 
essere ridotta sino a 20% , rispetto ai limiti di regolamento 
L'immobile risulta conforme. 
Questa situazione è riferita solamente a Appartamento C.F. Fg.8 mapp.70 sub.9. 
Le unità altre immobiliari facenti parte del Lotto sono conformi  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - STRADA 
PER BOIROLO  

APPARTAMENTO  
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DI CUI AL PUNTO 7  

appartamento a TRESIVIO Via Prasomaso, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 
superficie commerciale di 42,20 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra, ha un'altezza interna di 2,70 
mt..Identificazione catastale: 

l foglio 8 particella 70 sub. 9 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 1, consistenza 47 mq, 
rendita 154,94 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: Terra, intestato a 
Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: muro perimetrale, parti comuni esterna, vano scale, muro 
perimetrale. 

L'intero edificio sviluppa 6 piani, 6 piani fuori terra, . Immobile ristrutturato nel 2011.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona traffico 
limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Unità immobiliari ubicate nel Comune di Tresivio (SO), in località Prasomaso (strada per Boirolo) ad 
una quota di circa 1.250,00 s.l.m., in prossimità dell’ex Sanatorio, poste in un piccolo borgo di case di 

  
 

  
 

 

autobus distante 15 chilometri nella media

tangenziale distante 15 chilometri nella media

 

livello di piano: mediocre

esposizione: nella media

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: buono

servizi: al di sotto della media
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remota costruzione, distante circa 15,00 km. dal Comune di Sondrio. 

Il fabbricato (Residenza Belvedere), non dotato di ascensore, ristrutturato nel 2011, è costituito da 12 
unità immobiliari, realizzate ai piani: primo/secondo sottostrada, terra, primo, secondo. 

Finiture immobile: struttura perimetrale portante in sasso, solette in laterocemento, facciate con 
finitura raso pietra, tetto in legno, copertura in ardesia, portone ingresso di legno, vano scale 
con pavimenti in pietra, locale contatori utenza impianto elettrico nel vano scale al piano terra, 
saracinesca colonne acqua nel sottoscale al piano terra, contatori gas posto nel sottoscala di 
accesso. 

Appartamento al piano terra esposto ad est (tipologia monolocale), con accesso dalla scala comune, 
costituito da ingresso sul soggiorno (ove è installata la caldaia) con angolo cottura e giardino, 
piccolo disimpegno, bagno con finestra in gola di lupo, ripostiglio con finestra in gola di lupo. 

Finiture monolocale: altezza interna circa 2,70 mt., serramenti con doppi vetri e antoni, porte interne 
di legno, porta ingresso di legno semplicemente rinforzata, pavimenti e rivestimenti in ceramica, 
riscaldamento con caldaia a gas con bombolone esterno, termosifoni in acciaio, non presente il 
termostato, sanitari bianchi (wc/bidet/lavabo/doccia) con miscelatori, impianto elettrico con 
centralino, citofono, placche/frutti di colore bianco, cucina dotata di attacco gas e tubo esalazione 
fumi. Non si riscontra il foro di ventilazione occorrente per i fuochi a gas della cucina. 

Superficie commerciale parametrata 42,20 mq. 

  

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: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Appartamento al piano terra   31,00 x 100 % = 31,00 

Ripostiglio al piano terra   17,00 x 50 % = 8,50 

Giardino al piano terra   27,00 x 10 % = 2,70 

Totale: 75,00        42,20  
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DEFINIZIONI: 

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

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 19/02/2021  

Fonte di informazione: Eurocasa  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Località Boirolo  

Superfici principali e secondarie: 70  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 53.000,00 pari a 757,14 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 19/02/2021  

Fonte di informazione: Eurocasa  

Descrizione: Trilocale  

Indirizzo: Località Boirolo  

Superfici principali e secondarie: 70  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 49.000,00 pari a 700,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Agenzie Entrate - valori OMI - Primo semestre 2020 (30/06/2020)  

Valore minimo: 1.000,00  

Valore massimo: 1.150,00  

Note: Stato conservativo ottimo  

Borsino Immobiliare (01/01/2021)  

Valore minimo: 970,00  

Valore massimo: 1.250,00  

Note: stato conservativo ottimo  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il criterio di stima adottato, è quello sintetico comparativo, il quale individua i valori unitari espressi 
del mercato locale, riferiti ad analoghi beni immobili oggetto di scambi e compravendita. 

La stima di seguito esposta è stata determinata effettuando le seguenti operazioni peritali: rilievo dei 
luoghi, computo consistenze e superficie commerciale parametrata, verifica stato manutentivo, 
verifica stato locativo, verifica conformità urbanistica e catastale, determinazione eventuali costi 
pratiche edilizie/catastali e opere di completamento. 

Il perito, dopo aver esaminato gli atti, espletato tutti gli accertamenti necessari, con riferimento ai 
correnti prezzi di mercato per fabbricati aventi caratteristiche simili a quelli trattati nella presente 
perizia, sia per ubicazione che per caratteristiche estrinseche ed intrinseche, determina la seguente 
relazione di stima effettuata con metodo comparativo in base al prezzo medio di mercato. 

Tale procedimento è basato su due parametri: 
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parametro tecnico: mq di superficie vendibile (superficie commerciale); 

parametro economico: Euro/mq in base ai prezzi di mercato riscontrati in zona e frutto di indagine su 
immobili aventi le stesse caratteristiche di destinazione d'uso, di costruzione e di ubicazione. 

Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98 (muri perimetrali fino a cm 50): 100% locali principali, balconi al 30%, locali accessori 
(cantine/ripostiglio) comunicanti con il locale principale al 50%, locali accessori aventi accesso 
esterno al 25%, giardini pertinenziali al 10%, la stima è comprensiva delle pertinenze quali 
giardini, accessi e parti comuni. 

La valutazione è comprensiva delle parti comuni (censite al sub.6) con altre unità immobiliari (vano 
scale, androne ingresso, camminamenti, nicchie contatori). 

L’analisi del mercato immobiliare ha determinato uno scarso interesse per questa tipologia di 
immobili, con conseguente importante ribasso del valore di stima e di tentata vendita, anche in 
considerazione del fatto che l’immobile è in vendita da circa 10 anni. 

Il valore di stima determinato dallo scrivente pari ad Euro/mq 700,00 è del tipo "prudenziale", 
considerata anche la scarsa esposizione soliva,con vani e porzioni interrate, ritenuto congruo 
al fine di agevolare la vendita in tempi brevi. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - STRADA 
PER BOIROLO  

POSTO AUTO  

DI CUI AL PUNTO 8  

posto auto a TRESIVIO Via Prasomaso, frazione Località Prasomaso - Strada per Boirolo, della 
superficie commerciale di 6,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Esecutato)
Vedi allegato 8 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano terra.Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1036 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe U, consistenza 12 mq, 

rendita 32,23 Euro, indirizzo catastale: Via Prasomaso snc, piano: Terra, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: area a verde sub.10 b.c.n.c., posto auto sub.5, strada di 
accesso sub.10 b.c.n.c., posto auto al sub.3. 

Immobile ristrutturato nel 2008.  

 

Valore superficie principale: 42,20 x 700,00 = 29.540,00 

descrizione   importo

formazione foro ventilazione fornelli a gas    -300,00  

Arrotondamento    -240,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 29.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 29.000,00
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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 (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona traffico 
limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Posto auto esterno in leggera pendenza, con con accesso dalla strada comunale “del Sanatorio”, 
mediante l’area censita al C.T. fg.8 mapp.1035 (la quale verrà inserita ad ogni lotto per la quota 
indivisa di proprietà di 1/12), e la strada di accesso carrabile e pedonale censita al C.F. fg.8 
mapp.1036 sub.10 (b.c.n.c. comune ai mapp.1036-1022-1013-1010-1011-70-1037). 

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: 

  
 

  
 

 

autobus distante 15 chilometri nella media

tangenziale distante 15 chilometri nella media

 

livello di piano: al di sotto della media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: al di sotto della media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: al di sotto della media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

posto auto esterno   12,00 x 50 % = 6,00 

Totale: 12,00        6,00  
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DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

vedi stima appartamento sub.9 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN TRESIVIO VIA PRASOMASO, FRAZIONE LOCALITÀ PRASOMASO - STRADA 
PER BOIROLO  

AREA ACCESSO ALLE UNITÀ IMMOBILIARI  

DI CUI AL PUNTO 9  

Area accesso alle unità immobiliari a TRESIVIO Via Prasomaso, frazione Località Prasomaso - 
Strada per Boirolo, della superficie commerciale di 4,20 mq per la quota di 1/12 di piena proprietà 
(Esecutato)
Vedi allegato 8 

Identificazione catastale: 
l foglio 8 particella 1035 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 26, reddito 

agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,12 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada del Sanatorio; mapp.1026; b.c.n.c. sub.10 strada di 
accesso, mapp.1024 
accesso ai posti auto/box 

l foglio 8 particella 1028 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 4, superficie 22, reddito 
agrario 0,06 €, reddito dominicale 0,06 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: mapp.1014, mapp.1010, mapp.1010, mapp.66-70 
area e scala di accesso al fabbricato al mapp.70 

l foglio 8 particella 1014 (catasto terreni), qualita/classe prato irrig. - 3, superficie 36, reddito 
agrario 0,20 €, reddito dominicale 0,17 €, intestato a Esecutato 
Coerenze: da nord in senso orario: strada, mapp.1001, mapp.1036; mapp.1028, mapp.66-1015 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area agricola, le zone limitrofe si trovano in un'area 
agricola (i più importanti centri limitrofi sono Sondrio). Il traffico nella zona è limitato (zona traffico 
limitato), i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria.  

 

Valore superficie principale: 6,00 x 850,00 = 5.100,00 

descrizione   importo

Arrotondamento    -100,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 5.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 5.000,00
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COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L’accesso ai posti auto al mapp.1036, e al box al mapp.1022, è possibile mediante la strada comunale 
“del Sanatorio”, e l’area censita al C.T. fg.8 mapp.1035 (la quale verrà inserita ad ogni lotto per la 
quota indivisa di proprietà di 1/12), e mediante la strada di accesso carrabile e pedonale censita al 
C.F. fg.8 mapp.1036 sub.10 (b.c.n.c. comune ai mapp.1036-1022-1013-1010-1011-70-1037). 

L’accesso alle unità immobiliari al mapp.70, è possibile mediante quanto sopra descritto, e attraverso 
il sentiero e la scala censiti al C.T. fg.8 mapp.1014-1028 (i quali verranno inseriti ad ogni lotto per la 
quota indivisa di proprietà di 1/12). 

Dall'estratto di mappa si evince che sul confine tra i terreni è evidenziata una servitù di passo. 

In relazione ai terrreni censiti al C.T. fg.8 mapp.1014-1028-1035 si precisa che: 

- l'esecutato è proprietario della quota indivisa di 3/12; 

- l'area è necessaria al fine di accedere agli appartamenti; 

- essendo tre i lotti si assegnerà a ciascuno la quota indivisa di proprietà di 1/12. 

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  

  
 

  
 

 

autobus distante 15 chilometri nella media

tangenziale distante 15 chilometri nella media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Valore di stima determinato parametrando al 5% la superficie del terrreno, utilizzato ai fini estimativi il 
valore unitario di stima dell'unità immobiliari.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Superficie area di accesso   84,00 x 5 % = 4,20 

Totale: 84,00        4,20  

  
 

  
 

 

Valore superficie principale: 4,20 x 850,00 = 3.570,00 

descrizione   importo

arrotondamento    30,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 3.600,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 300,00

Espropriazioni immobiliari N. 36/2020 
promossa da: ARAGORN NPL 2018 S.r.l. 

tecnico incaricato: Geom. Stefano Innocenti 
Pagina 252 di 254 



Le consistenze sono state calcolate ragguagliando le superfici ai sensi della tabella Allegato C del 
D.P.R. 138/98, computando al 50% i muri perimetrali fino allo spessore massimo di cm 50. 

l calcolo delle superfici commerciali è stato effettuato sulla base delle planimetrie catastali, delle 
pratiche edilizie, e dei rilievi effettuati in loco delle unità immobiliari. 

Nella valutazione il perito tiene conto anche dell'andamento del settore immobiliare, oggi poco 
favorevole, con domande e numero di compravendite in netto calo e valori di mercato unitari in netta 
discesa rispetto agli anni precedenti. 

La stima è riferita all'unità immobiliare nello stato conservativo e manutentivo in cui si trova al 
momento del sopralluogo da parte dello scrivente 

Ai fini dell'immediatezza della vendita giudiziaria, non ritengo di dover applicare ulteriori ribassi al 
valore di mercato attribuito al bene oggetto di stima, in quanto nella sua valutazione ho già tenuto 
conto dell'eventuale ribasso e della sua commerciabilità, condizionata dalla mediocre richiesta di 
acquisto. 

Nella stima sono state considerate anche le spese condominiali arretrate. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Sondrio, ufficio del registro di Sondrio, 
conservatoria dei registri immobiliari di Sondrio, ufficio tecnico di Tresivio, agenzie: del luogo, 
osservatori del mercato immobiliare Omi, Borsino Immobiliari, ed inoltre: Immobiliare.it - Casa.it - 
Cassa.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: 

  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

7 appartamento 42,20 0,00 29.000,00 29.000,00 

8 posto auto 6,00 0,00 5.000,00 5.000,00 

9 

Area accesso 

alle unità 

immobiliari 

4,20 0,00 3.600,00 300,00 

        37.600,00 €  34.300,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
Le quote di comproprietà dei terreni non sono comodamente divisibili 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 23/02/2021  

il tecnico incaricato 
Geom. Stefano Innocenti  

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 34.300,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc: €. 320,00

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

€. 34.000,00
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