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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 232/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  
appartamento a MANDELLO DEL LARIO via Moregallo, frazione Moregallo, della superficie 
commerciale di 104,00 mq per la quota di: 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )  

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )  

Appartamento posto al piano terra composto da soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno 
e locale di sgombero. 

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

l foglio 6 particella 714 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana MOR, categoria A/3, classe 
2, consistenza 5,5 vani, rendita 340,86 Euro, indirizzo catastale: LOCALITA' MOREGALLO 
SNC, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 
09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie 
Coerenze: da nord verso est in senso orario: mappale 767, mappale 775, mappale 714, mappale 
320  

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1955. 

  

B  terreno in fascia di rispetto a MANDELLO DEL LARIO via Moregallo, frazione Moregallo, della 
superficie commerciale di 220,00 mq per la quota di: 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Area nuda di pertinenza 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 767 (catasto terreni), qualita/classe Incolto sterile, superficie 220, intestato a 

*** DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09.11.1984 
Coerenze: dell'intera area nuda di pertinenza: a nord il lago di Como, ad est i mappali 678 e 714 
dai quali si ha l'accesso, a sud area condominiale e a ovest proprietà di terzi al mappale 320. 

C  terreno in fascia di rispetto a MANDELLO DEL LARIO via Moregallo, frazione Moregallo, della 
superficie commerciale di 35,00 mq per la quota di: 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Area nuda di pertinenza 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 775 (catasto terreni), qualita/classe Pascolo, superficie 35, reddito agrario 

0,01 €, reddito dominicale 0,04 €, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Frazionamento del 29.05.1987 in atti dal 20.10.1999 DV 9064.87 (n. 1900/1987) 
Coerenze: dell'intera area nuda di pertinenza: a nord il lago di Como, ad est i mappali 678 e 714 
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dai quali si ha l'accesso, a sud area condominiale e a ovest proprietà di terzi al mappale 320. 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/12/2009 a firma di Notaio Piercarlo Colnaghi di Cantù ai nn. 
54875/24775 di repertorio, iscritta il 04/01/2010 a Lecco ai nn. 31/10, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: euro 1.700.000,00  

ipoteca giudiziale attiva, iscritta il 07/10/2010 a Lecco ai nn. 15050/3247, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: euro 1.425.421,02. 
La formalità è riferita solamente a scheda UTE 324/1 del 1985 (quota 1/2) per il diritto di nuda 
proprietà  

ipoteca giudiziale attiva, iscritta il 15/03/2018 a Lecco ai nn. 3421/445, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: euro 50.000,00. 
La formalità è riferita solamente a: gravante fra l'altro i beni in oggetto (in quota 1/2) per il diritto di 
proprietà 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 359,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 119.600,00

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

€. 101.660,00

Data della valutazione: 17/06/2019
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ipoteca giudiziale attiva, iscritta il 07/10/2010 a Lecco ai nn. 15049/3246, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: euro 1.725000,00. 
La formalità è riferita solamente a: gravante fra l'altro tutti i beni in oggetto (quota di 1/2) in nuda 
proprietà 

ipoteca giudiziale attiva, iscritta il 03/02/2011 a Lecco ai nn. 1703/291, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: euro 20.897,08. 
La formalità è riferita solamente a: gravante fra l'altro tutti i beni in oggetto (quota di 1/2) per il diritto 
di nuda proprietà 

ipoteca giudiziale attiva, iscritta il 11/04/2014 a Lecco ai nn. 4047/559, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: euro 120.000,00. 
La formalità è riferita solamente a: gravante fra l'altro tutti i beni (quota di 1/2) per il diritto di proprietà 

ipoteca legale attiva, iscritta il 14/10/2016 a Lecco ai nn. 12595/2077, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** . 
Importo ipoteca: euro 45.078,00. 
La formalità è riferita solamente a: gravante solo la particella 714 sub 1 (quota di 1/2) per il diritto di 
proprietà 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, trascritto il 27/12/2018 a Lecco ai nn. 17552/12371, a favore di *** DATO OSCURATO 
*** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da verbale di pignoramento 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

L'area condominiale al mappale 714 è gravata da servitù pedonale e carraio per una larghezza di metri 
lineari cinque, come risulta dai titoli anteriori (atto Notaio Fausto Donegana del 1° luglio 1967 n. 
52084 di repertorio e registrato a Lecco il 20 luglio1967 n. 4014). 

La proprietà è comprensiva della proporzionale quota di comproprietà sugli spazi ed enti comuni 
dell'edificio indivisibili ed inalienabili separatamente, tali per legge, uso, consuetudine e regolamento 
di condominio, tra cui in particolare sono in comune il sottotetto impraticabile e la scala esterna a 
chiocciola sul lato sud-est per accedere al medesimo e l'area comune coperta e scoperta distinta al 
C.T. con il mappale 714 di are 02.45. 

Vi è l'occupazione di un'area demaniale di circa mq. 7,27, con ultimo pagamento (2011) di € 406. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** , in forza di atto di donazione (dal 20/09/1990), con atto stipulato il 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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20/09/1990 a firma di Notaio Fulvio Francoli di Como ai nn. 4910/1280 di repertorio, trascritto il 
24/10/1990 a Lecco ai nn. 10138/7603. 
L'usufrutto in capo alla donante signora Ratti Lucia Maria (nata a Molteno il 20 giugno 1937) si è 
ricongiunto alla proprietà per effetto dell'apertura della successione della medesima in data 22 
febbraio 2008.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Condono N. 3208, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di abusivismo edilizio, 
presentata il 20/03/1986 con il n. 3208 di protocollo di protocollo  

Concessione Edilizia N. 5434, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di posa di cancelli 
carraio e pedonale ed installazione di barriera metallica di protezione, rilasciata il 10/07/1992 con il n. 
5434 di protocollo  

Autorizzazione edilizia N. 199, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di posa di una gru 
per alaggio e di un pontile mobile per attracco imbarcazione, rilasciata il 04/07/1989 con il n. 199 di 
protocollo  

Art. 26 Legge 28/02/1985 N. 2895, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di interni, 
presentata il 24/03/1988 con il n. 2895 di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera di approvazione del C.C. n. 24 del 
27.06.2012, l'immobile ricade in zona Verde privato di tutela. Norme tecniche di attuazione ed indici: 
Art. 18.4. - Ambito 7 - verde privato tutelato - Norme di Attuazione  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

(normativa di riferimento: DPR 380/201 e s.m.i.) 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

(normativa di riferimento: DL 78/2010 ) 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN MANDELLO DEL LARIO VIA MOREGALLO, FRAZIONE MOREGALLO  
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APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a MANDELLO DEL LARIO via Moregallo, frazione Moregallo, della superficie 
commerciale di 104,00 mq per la quota di: 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )  

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )  

Appartamento posto al piano terra composto da soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno 
e locale di sgombero. 

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

l foglio 6 particella 714 sub. 1 (catasto fabbricati), sezione urbana MOR, categoria A/3, classe 
2, consistenza 5,5 vani, rendita 340,86 Euro, indirizzo catastale: LOCALITA' MOREGALLO 
SNC, piano: T, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da Variazione del 
09/11/2015 - inserimento in visura dei dati di superficie 
Coerenze: da nord verso est in senso orario: mappale 767, mappale 775, mappale 714, mappale 
320  

L'intero edificio sviluppa 3 piani, 3 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile costruito nel 1955. 

  

  
 

  
 

  
 

  
 

Espropriazioni immobiliari N. 232/2018 

tecnico incaricato: ARNALDO ROSINI 
Pagina 6 di 14 



DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Lecco). Il traffico nella zona è scorrevole, i 
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le 
seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Moregallo fa parte del comune di Mandello del Lario, in 
provincia di Lecco, nella regione Lombardia..  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

In Comune di Mandello del Lario, località Moregallo, porzione di fabbricato insistente su parte 
dell'area censita in Catasto Terreni di detto Comune al foglio 2 col mappale 714, quale ente urbano di 
mq 245, in forza di tipo mappale del 5.10.1985 n. 82634.1/1985 in atti dal 30 ottobre 2003 (protocollo n. 
145546) e precisamente: 

  
 

  
 

farmacie nella media

municipio mediocre

centro commerciale al di sotto della media

negozi al dettaglio mediocre

spazi verde al di sopra della media

supermercato al di sotto della media

 

aeroporto distante 45 km al di sotto della media

superstrada distante 3 km al di sopra della media

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: al di sotto della media

servizi: nella media
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Appartamento posto al piano terra composto da soggiorno, cucina, due camere, disimpegno, bagno 
e locale di sgombero. 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 

Banca dati dell'OMI  

Valore minimo: 950,00  

Valore massimo: 1.100,00  

Note: Date le considerazioni espresse sui criteri di stima adottati, tenendo conto di tutte le caratteristiche della 
zona, del fabbricato, del livello delle finiture e il loro grado di manutenzione e conservazione e verificato lo stato di 
manutenzione e conservazione dell'unità immobiliare in esame, lo scrivente adotta un valore di € 900,00/mq., 
inferiore alla media che si evince dalle quotazioni della Banca dati dell'OMI.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Il procedimento che viene impiegato per attribuire una stima all’immobile in oggetto è quello di 
valutare tutti gli elementi positivi e negativi propri dell’immobile e del suo rapporto con il contesto 
territoriale nel quale si colloca. Si è tenuto in considerazione quindi, oltre alla sua consistenza, il 
grado di finitura, i materiali utilizzati per la sua costruzione, la sua età, il grado di manutenzione e 
anche alla sua posizione rispetto al centro cittadino, la vicinanza ai servizi primari per la comunità, la 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Appartamento posto al piano 

terra composto da soggiorno, 

cucina, due camere, disimpegno, 

bagno e locale di sgombero.  

104,00 x 100 % = 104,00 

Totale: 104,00        104,00  
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vicinanza alle fermate dei mezzi di trasporto presenti sul territorio, alla sistuazione di mercato attuale, 
all'interesse del mercato per immobili simili. Questi indicatori hanno permesso di avere un parametro 
di stima maggiormente aderente al caso specifico in quanto il procedimento di stima utilizzato è 
quello monoparametrico in base al prezzo medio e la Fonte di informazione sono il Listino Mercato 
Immobiliare con rilevazione prezzi 2018 della città di Lecco e Provincia, a cura di F.I.M.A.A. 
(Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) Lecco e CONFCOMMERCIO Lecco e la Banca dati 
delle quotazioni immobiliari a cura dell'Agenzia delle Entrate. Provincia di Lecco, Comune di Airuno. 
Semestre 2-2018. Fascia/zona:extraurbana/zona rurale MOREGALLO. Codice di zona R3.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN MANDELLO DEL LARIO VIA MOREGALLO, FRAZIONE MOREGALLO  

TERRENO IN FASCIA DI RISPETTO  

DI CUI AL PUNTO B  

terreno in fascia di rispetto a MANDELLO DEL LARIO via Moregallo, frazione Moregallo, della 
superficie commerciale di 220,00 mq per la quota di: 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Area nuda di pertinenza 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 767 (catasto terreni), qualita/classe Incolto sterile, superficie 220, intestato a 

*** DATO OSCURATO *** , derivante da Impianto meccanografico del 09.11.1984 
Coerenze: dell'intera area nuda di pertinenza: a nord il lago di Como, ad est i mappali 678 e 714 
dai quali si ha l'accesso, a sud area condominiale e a ovest proprietà di terzi al mappale 320. 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

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

 

Valore superficie principale: 104,00 x 900,00 = 93.600,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 93.600,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 93.600,00
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residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Lecco). Il traffico nella zona è scorrevole, i 
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le 
seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Moregallo fa parte del comune di Mandello del Lario, in 
provincia di Lecco, nella regione Lombardia..  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Area nuda di pertinenza prospiciente il lago di Como con pontile mobile per attracco imbarcazione, 
una scala e gru a bandiera per alaggio barche. 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

farmacie nella media

municipio mediocre

centro commerciale al di sotto della media

negozi al dettaglio mediocre

spazi verde al di sopra della media

supermercato al di sotto della media

 

aeroporto distante 45 km al di sotto della media

superstrada distante 3 km al di sopra della media

 

livello di piano: buono

esposizione: buono

panoramicità: eccellente

stato di manutenzione generale: nella media

 

 

  
 

  
 

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Area nuda di pertinenza 

prospiciente il lago di Como con 
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN MANDELLO DEL LARIO VIA MOREGALLO, FRAZIONE MOREGALLO  

TERRENO IN FASCIA DI RISPETTO  

DI CUI AL PUNTO C  

terreno in fascia di rispetto a MANDELLO DEL LARIO via Moregallo, frazione Moregallo, della 
superficie commerciale di 35,00 mq per la quota di: 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

l 500/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** ) 

Area nuda di pertinenza 

Identificazione catastale: 
l foglio 2 particella 775 (catasto terreni), qualita/classe Pascolo, superficie 35, reddito agrario 

0,01 €, reddito dominicale 0,04 €, intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da 
Frazionamento del 29.05.1987 in atti dal 20.10.1999 DV 9064.87 (n. 1900/1987) 
Coerenze: dell'intera area nuda di pertinenza: a nord il lago di Como, ad est i mappali 678 e 714 
dai quali si ha l'accesso, a sud area condominiale e a ovest proprietà di terzi al mappale 320. 

pontile mobile per attracco 

imbarcazione, una scala e gru a 

bandiera per alaggio barche.  

220,00 x 100 % = 220,00 

Totale: 220,00        220,00  

  
 

  
 

 

Valore a corpo: 25.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 25.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 25.000,00
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Lecco). Il traffico nella zona è scorrevole, i 
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, le 
seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Moregallo fa parte del comune di Mandello del Lario, in 
provincia di Lecco, nella regione Lombardia..  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Area nuda di pertinenza di cui al mappale 775 posto in aderenza al babbricato. 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: UNI EN 15733:2011  

  
 

farmacie nella media

municipio mediocre

centro commerciale al di sotto della media

negozi al dettaglio mediocre

spazi verde al di sopra della media

supermercato al di sotto della media

 

aeroporto distante 45 km al di sotto della media

superstrada distante 3 km al di sopra della media

  

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Area nuda di pertinenza di cui al 

mappale 775 posto in aderenza 

al babbricato.  

35,00 x 100 % = 35,00 

Totale: 35,00        35,00  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Mandello del Lario, agenzie: 
Mandello del Lario, Lecco, osservatori del mercato immobiliare Banca dati dell'OMI e Listino 
Mercato Immobiliare con rilevazione prezzi 2018 della città di Lecco e Provincia, a cura di F.I.M.A.A. 
(Federazione Italiana Mediatori Agenti d'Affari) Lecco e CONFCOMMERCIO Lecco  

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): 

  
 

  
 

 

Valore a corpo: 1.000,00 

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

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 1.000,00
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RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 17/06/2019  

il tecnico incaricato 
ARNALDO ROSINI  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 104,00 0,00 93.600,00 93.600,00 

B 

terreno in 

fascia di 

rispetto 

220,00 0,00 25.000,00 25.000,00 

C 

terreno in 

fascia di 

rispetto 

35,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

        119.600,00 €  119.600,00 €  

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: €. 119.600,00

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

€. 17.940,00

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

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

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

€. 101.660,00
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