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TRIBUNALE DI LECCO
SEZIONE I CIVILE - ESECUZIONI IMMOBILIARI
G.I. Dott. Edmondo Tota
R.G.E. 120/2018
PERIZIA DI STIMA BENI PIGNORATI
Nella procedura promossa da:
-

OMISSIS – (creditore)
CONTRO

-

OMISSIS – (debitore esecutato)
PERIZIA TECNICA DEL CTU

Il sottoscritto Ing. Camillo Lucio Filice, con studio tecnico sito in Comune di Lecco in Via Macon n.

rispettivamente al n. 584 e n. 272, C.F. FLC CLL 57R31 A005N, , tel. 0341.362692, e-mail:
studio.filice@virgilio.it, PEC camillolucio.filice@ingpec.eu, ha ricevuto dal tribunale di Lecco in data

03/12/2018, nella persona dell’ill.mo Giudice Dott. Edmondo Tota, l’incarico di redigere una
perizia di stima dei beni immobili di proprietà della OMISSIS per la quota di piena proprietà di 1/1
a supporto della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 173-bis disp. Att. cpc.
PREMESSA
A seguito dell’incarico ricevuto, il sottoscritto ha effettuato i sopralluoghi e le indagini di verifica
sugli immobili oggetto di perizia; ha provveduto a dotarsi di tutte le visure catastali e delle relative
copie planimetriche onde accertarne la corrispondenza con quanto visionato in loco; ha rilevato in
prima battuta dall’atto notarile l’elenco delle autorizzazioni comunali del lotto periziato e in
seconda battuta, ha visionato nel comune di Olginate le concessioni e autorizzazioni edilizie atte
ad esprimere un parere sulla conformità edilizia e quindi sulla corrispondenza quindi fra la
situazione reale, quella delle autorizzazioni e di conseguenza quella catastale. Infine allo scopo di
2
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espletare nella maniera più chiara e completa possibile il compito affidatomi, onde poter
effettuare un corretto decreto di trasferimento, il sottoscritto ha consultato l’apposito fascicolo
notarile redatto dal Notaio Dott. OMISSIS di Benevento a cui è stato conferito l’incarico di
evidenziare attraverso un certificato notarile i gravami ipotecari e tutte le iscrizioni a carico della
OMISSIS per gli immobili oggetto di pignoramento. Tutto ciò premesso, la presente perizia di stima
ha come obiettivo la valorizzazione dei beni di proprietà della OMISSIS rientranti nella procedura
di pignoramento citata in epigrafe. Nel merito della valutazione si è proceduto con

la

determinazione di un valore di mercato, utile per una ipotesi di vendita nel breve periodo.
ELENCO BENI IMMOBILI IN COMUNE DI OLGINATE (LC):
Lotto 1) Via Postale Vecchia 1A – 23854 Olginate (LC) Appartamento mapp 4063 sub 706;
Lotto 2) Via Postale Vecchia 1A – 23854 Olginate (LC) Appartamento mapp 4063 sub 717 (rif. 13b);

Lotto 4) Via Postale Vecchia 1B – 23854 Olginate (LC) Appartamento mapp 4063 sub 720;
Lotto 5) Via Postale Vecchia 1B – 23854 Olginate (LC) Appartamento mapp 4063 sub 721 (rif. 17b);
Lotto 6) Via Postale Vecchia 1B – 23854 Olginate (LC) Appartamento mapp 4063 sub 724;
Lotto 7) Via Postale Vecchia 1B – 23854 Olginate (LC) Appartamento mapp 4063 sub 731;
Lotto 8) Via Postale Vecchia 1AB – 23854 Olginate (LC) Box mapp 4063 sub 737;
Lotto 9) Via Postale Vecchia 1AB – 23854 Olginate (LC) Box mapp 4063 sub 744;
Lotto 10) Via Postale Vecchia 1AB – 23854 Olginate (LC) Box mapp 4063 sub 745;
Lotto 11) Via Postale Vecchia 1AB – 23854 Olginate (LC) Box mapp 4063 sub 747;
Lotto 12) Via Postale Vecchia 1AB – 23854 Olginate (LC) Box mapp 4063 sub 748.
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LOTTO 1
1. BENI NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1A
Il bene consiste in n. 1 appartamento al piano terra e n. 1 cantina al piano interrato di un edificio
in linea di recente costruzione costituito da tre piani fuori terra, uno interrato e solo parzialmente
da un piano sottotetto annesso solo ad alcuni appartamenti.
1.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

Verbale di consiglio di amministrazione del 18/06/2010 OMISSIS per assegnazione di
alloggi a soci assegnatari;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

Attualmente l’alloggio è occupato dalla famiglia della Signora OMISSIS in qualità di socio
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assegnatario a seguito di un verbale di consiglio di amministrazione della OMISSIS redatto a Lecco
il 18 giugno 2010. La suddetta Signora, sulla base dell'assegnazione fattale dalla OMISSIS occupa e
abita l'unità immobiliare oggetto dalla presente perizia pagando un canone di affitto mensile con
la prospettiva di poterlo riscattare. L’occupazione dell’alloggio, oltre che dal verbale di consiglio di
amministrazione sopracitato, è avvenuta anche a seguito di una “IMPEGNATIVA DI PRENOTAZIONE
IMMOBILIARE INTERVENTO DI EDILIZIA RESIDENZIALE IN OLGINATE VIA POSTALE VECCHIA”
intervenuto e sottoscritto fra la Signora OMISSIS e la OMISSIS avvenuto in data 14/04/2010 .
(ALLEGATO PROVENIENZE).
1.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i

Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha
tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato ed alcune porzioni dell’ultimo piano hanno
un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano terra, con accesso dalla
scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano interrato con
accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria catastale allegata.
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Le unità immobiliari sono le seguenti:
IMMOBILI AL CIVICO 1A:
A) Appartamento al piano terra mapp. 4063 sub 706: composto da soggiorno con loggia, cucina,
disimpegno, bagno, due camere di cui una con balcone ed un ripostiglio trasformato in bagno,
il tutto con annessa cantina al piano interrato ed area di pertinenza a giardino al piano terra.
o Soggiorno con pavimento in gres porcellanato e pareti e soffitto intonacati al civile e
tinteggiati.
o Cucina con pavimento in gres porcellanato e rivestimento in ceramica sulle pareti per
l’altezza di 1,50 mentre la parte restante ed il soffitto sono intonacati al civile e
tinteggiati.
o Bagno 1 con pavimento in ceramica smaltata e rivestito sulle pareti con piastrelle

intonacata al civile e tinteggiata con sanitari a pavimento.
o Bagno 2 con pavimento in ceramica smaltata e rivestito sulle pareti con piastrelle
anch’esse in ceramica smaltata per un’altezza di m 2, mentre la parte restante è
intonacata al civile e tinteggiata. Questo locale catastalmente e nelle concessioni
edilizie è destinato a ripostiglio mentre in realtà è stato adibito come secondo bagno
dell’alloggio contenente una vaschetta per il lavaggio dei panni al posto del lavandino
tradizionale, una doccia ed un wc.
o Camera 1 con pavimento in parquet e pareti e soffitto intonacati al civile e tinteggiati.
o Camera 2 con pavimento in parquet e pareti e soffitto intonacati al civile e tinteggiati.
o L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia a gas della Ditta Beretta, i
caloriferi sono in ghisa e termostato di zona collocato nel soggiorno. I caloriferi non
sono dotati di valvole termostatiche.
o L’impianto elettrico è regolarmente installato con placche e frutti della ditta BTicino.
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o I serramenti dei locali sono in legno con vetri doppi tipo Termophan. Le porte sono in
legno tamburato senza specchiature.
o Area esterna l’alloggio è dotato di un’area di pertinenza di circa 115 mq e all’interno
della superficie sono presenti due bocche di ventilazione del corsello dei box.
o Cantina al piano interrato: con pavimento in ceramica e pareti in gas beton. La cantina
è dotata di una finestra sfociante in una bocca di lupo.
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO APPARTAMENTO E AREA DI PERTINENZA:
Particella 4063 sub 703 (BCNC, ingresso pedonale, vano scala ascensore), particella 4063 sub
705 (abitazione), particella 4063 sub 701 (BCNC rampa di accesso al corsello box), particella
4063 sub 702 (BCNC aiuola esterna), particella 4065 (area), particella 4063 sub 707
(abitazione).

Particella 4063 sub 726 (cantina), terrapieno della particella 4063, particella 4063 sub 716,
particella 4063 sub 702 (BCNC disimpegno cantine).
1.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);

EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere
esterne al centro abitato);

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare
7
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denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;
-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

1.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE

Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:
DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

ABITAZIONE

S1-T

OLG

6

4063

706

A/2

3

6,5

788,89

118

1.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
1.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’
L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
8
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aiuola al piano terra, identificati con la pratica 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub 734.
Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio di
Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che consente
l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il mappale 4065 ed
è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali per la gestione delle parti comuni vengono allegate
e le stesse indicano una comproprietà in ragione di 35,45 millesimi di proprietà generale, e di
73.95 millesimi per l'ascensore.
1.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
1.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione di P.L. con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006
a firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod.
1-T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso: Immobile occupato dalla Signora OMISSIS alla data della presente
perizia.

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
1.219,92.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
9
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convocato l’assemblea condominiale.
1.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008
durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.

-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

1.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
Conformità urbanistico edilizia:
o La conformità urbanistica del lotto 1 passa per le autorizzazioni elencate al punto
1.3. il sottoscritto ha verificato tali autorizzazioni presso il Comune di Olginate (vedi
allegati), estraendo copia della modulistica e delle tavole riguardanti ogni singola
autorizzazione. Dalla suddetta verifica è risultato che l’alloggio non è conforme alle
sopracitate autorizzazioni in quanto il ripostiglio indicato nelle tavole allegate è
stato trasformato in un secondo bagno. In questo secondo bagno si nota la
presenza di un sistema di aspirazione e ventilazione forzata, segno di una
preventiva predisposizione iniziale all’utilizzo del locale come tale. C’è da rilevare
che nella SCIA n. 3/2010 il progettista indica all’interno del ripostiglio dei simboli
grafici riferiti a dei sanitari, tuttavia la destinazione d’uso che viene riportata nel
locale è quella di ripostiglio. Questa destinazione è stata mantenuta anche nella
presentazione della planimetria catastale depositata nel marzo del 2010. Al fine di
sanare dal punto divista urbanistico – edilizio la difformità riscontrata, il sottoscritto
10

Firmato Da: FILICE CAMILLO LUCIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a4d74c4c522737596802d2f9181b967

-

STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 –LECCO
tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it

ritiene necessario presentare le seguenti pratiche edilizie:
o CILA tardiva (art. 6 bis comma 5 DPR 380 del 2001),

-



Costo della pratica € 1.000,00



Costo della sanzione € 1.000,00.

Conformità catastale: non conforme. Per quanto sopra esposto, dalle verifiche effettuate
il loco e dal confronto con le planimetrie catastali presenti in banca dati presso l’Agenzia
delle Entrate – Territorio si evidenziano le seguenti difformità:
o Trasformazione del ripostiglio in bagno;
Si ribadisce pertanto la non conformità catastale. Al fine di sanare dal punto di vista
catastale le difformità riscontrate, il sottoscritto ritiene necessario presentare i seguenti
aggiornamenti catastali:

Costo della variazione € 500,00.
1.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
1.8.1 metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. A questo proposito si sono analizzate le valutazioni
11
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scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) relative al Comune di Olginate che
indicano per l’alloggio inserito nel segmento di mercato considerato un valore compreso fra i
1.150 €/mq e i 1.450 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
alloggio 11/30 anni in buono stato un valore compreso fra i 1.000,00 ed i 1.200,00 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:

(1.150 + 1.450)/2 =

1.300,00 €/mq

Valore medio OMI

(1.000 + 1.200/2 =

1.100,00 €/mq

Valore medio F.I.M.A.A.

(1.300 + 1.100)/2 =

1.200,00 €/mq

Valore medio di mercato

1.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
L’appartamento è posto al piano terra dell’edificio. La superficie effettiva commerciale
dell’alloggio è pari a mq 104 a cui si aggiungono mq 9,95 di logge, mq 8,42 di cantina e mq 115 di
giardino. Lo stato di manutenzione dell’alloggio può definirsi buono, non si evidenziano motivi e/o
situazioni per le quali occorrono opere di sistemazione e/o conservazione. Infine, da un’analisi
delle caratteristiche dell’alloggio, dalla constatazione dei materiali utilizzati, dal contesto
urbanistico e da informazioni acquisite su trattative di acquisto in zona, al valore scaturito dalla
media di cui sopra si ritiene di dover applicare un deprezzamento minimo in aggiunta a quello già
applicato dai Borsini nella misura del 10% dovuto unicamente alla vetustà dell’immobile ed alle
caratteristiche dei materiali utilizzati.
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:
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VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano

fg
1 ABITAZIONE

T

2

T

LOGGE

mapp sub cat.

sup.cie coeff.
superficie Valore di
catastale mercantile ragguagliata mercato

valore adeguamento
valore totale
commerciale
e
di vendita
di vendita manutenzione

A

B

(AxB)

€/mq.

104

1

104

€ 1.200,00 € 124.800,00

10%

€ 112.320,00

9,95

0,25

2,49

€ 1.200,00 € 2.985,00

10%

€

2.686,50

OLG/6 4063 706 A/2
3

CANTINA

S1

8,42

0,20

1,68

€ 1.200,00 € 2.020,80

10%

€

1.818,72

4

GIARDINO

T

115

0,05

5,75

€ 1.200,00 € 6.900,00

10%

€

6.210,00

€ 123.035,22
A dedurre costo pratica edilizia € 1.000,00
A dedurre sanzione per CILA tardiva € 1.000,00
A dedurre costo per pratica catastale €
500,00
TOTALE
€ 120.535,22

1.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
- Valore di mercato € 120.535,22 arrotondato 120.500,00 (centoventimilacinquecento/00)
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LOTTO 2
2. BENI NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1A
I beni consistono in n. 1 appartamento al piano primo e n. 1 cantina al piano interrato di un
edificio in linea di recente costruzione costituito da tre piani fuori terra e solo parzialmente da un
piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del secondo piano.
2.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

Attualmente l’alloggio è libero e lo stato di finitura interno è al rustico.
2.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
14

Firmato Da: FILICE CAMILLO LUCIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a4d74c4c522737596802d2f9181b967

dicembre 2006 ai n.ri 23296-14553;

STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 –LECCO
tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it

Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha

un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano primo, con accesso
dalla scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano interrato
con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria catastale
allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
IMMOBILI AL CIVICO 1A:
B) Appartamento al piano primo mapp. 4063 sub 717 (rif. 13b): composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, bagno, una camera, sono presenti inoltre due balconi e al piano
interrato una cantina.
o Tutti i locali si presentano al rustico con i massetti del pavimento pronti per la posa
delle piastrelle, le pareti ed il soffitto sono con finitura a gesso ma non tinteggiati.
Attualmente quindi oltre ai pavimenti, rivestimenti, mancano anche i sanitari (tranne la
vasca da bagno, che risulta regolarmente posata), i frutti e le placche dell’impianto
15
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elettrico, nonché le porte e gli zoccolini battiscopa. Infine non è presente la
rubinetteria, le tinteggiature ed i caloriferi non sono dotati di valvole termostatiche.
o Sono presenti due logge con pavimento in gres porcellanato e ringhiera in ferro a
disegno semplice.
o Le persiane sono in legno, i serramenti sono anch’essi in legno con vetri doppi tipo
Termophan. Non sono presenti le porte, una delle quali è scorrevole con scrigno già
montato. La porta di ingresso è blindata della Ditta 3Elle, mancano infine tutti gli
zoccolini ed i coprifili delle porte.
o L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia a gas della Ditta Beretta, e
con caloriferi in ghisa. L’appartamento è dotato di un termostato di zona ed i caloriferi
non sono dotati di valvole termostatiche.

frutti.
o Cantina al piano interrato: con pavimento in battuto di cemento, pareti in gas beton a
vista e sul soffitto si notano le predalles non intonacate. Il locale è dotato di finestrella
su bocca di lupo.
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO APPARTAMENTO:
particella 4063 sub 716 (appartamento), affaccio su giardino della particella 4063 sub 707,
particella 4063 sub 724 (appartamento), particella4063 sub 718 (appartamento) particella
4063 sub 703 (vano scale e ascensore).
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO CANTINA:
particella 4063 sub 718 (cantina), particella 4063 sub 702 (corridoio cantine), particella 4063
sub 707 (cantina), terrapieno.
2.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
16
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-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);

EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere
esterne al centro abitato);

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

2.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE
L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:

DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

17

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq
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ABITAZIONE

1-T

OLG

6

4063

717

A/2

3

4

485,47

73

2.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
2.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’
L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una

734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il
mappale 4065 ed è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali per la gestione delle parti comuni
vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di 21,79 millesimi di proprietà
generale, e di 61,52 millesimi per l'ascensore.
2.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
2.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
18
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aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
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firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.
-

Altre limitazioni d’uso: immobile al rustico da ultimare.

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
514,28.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.

-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008
durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
514,28.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
19
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convocato l’assemblea condominiale.
-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

2.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: l’immobile è al rustico e le opere a finire sono evidenziate
ed elencate nel paragrafo 2.8.2 che segue. Le pareti rilevate sul posto corrispondono a
quelle presentate ed autorizzate in comune. Pertanto la conformità può essere dichiarata
allo stato rustico dell’alloggio. Al fine del completamento delle autorizzazioni edilizie , il
sottoscritto ritiene necessario presentare le seguenti pratiche edilizie:
o SCIA di completamento delle opere – costo della pratica € 800,00.

-

Conformità catastale: non occorrono variazioni di aggiornamento catastale se durante le

alle destinazioni d’uso di progetto. Nonostante l’unità immobiliare sia al rustico, la stessa è
regolarmente censita con rendita catastale attribuita. Conforme, limitatamente alle attuali
partizioni interne.
2.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
2.8.1 metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
20
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mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. Essendo l’alloggio al rustico in attesa di essere
terminato, si ritiene più opportuno utilizzare dei valori a nuovo opportunamente coefficientati
deducendo le opere a finire elencate nel paragrafo 2.8.2. A questo proposito si sono analizzate
le valutazioni scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) relative al Comune di
Olginate che indicano per l’alloggio inserito nel segmento di mercato considerato un valore
compreso fra i 1.150 €/mq e i 1.450 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
alloggio recente in buono stato un valore compreso fra i 1.400,00 ed i 1.600,00 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di

- abitazione conservazione recente
(1.150 + 1.450)/2 =

1.300,00 €/mq

Valore medio OMI

(1.400 + 1.600/2 =

1.5000,00 €/mq

Valore medio F.I.M.A.A.

(1.300 + 1.500)/2 =

1.400,00 €/mq

Valore medio di mercato

2.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
L’appartamento è posto al primo piano dell’edificio al civico 1/A. La superficie effettiva
commerciale dell’alloggio è pari a 69 mq, mentre quello della cantina è di 11,46 mq. Lo stato di
manutenzione dell’alloggio risulta al rustico, come già specificato in precedenza, al
completamento dell’alloggio mancano le seguenti opere:
Pavimenti gres porcellanato:
-

Soggiorno

mq 27,65 x € 50,00 = € 1.382,50

-

Camera

mq 19,62 x € 50,00 = €

981,00

-

Bagno

mq 6,14 x € 50,00 = €

307,00
21
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-

Disimpegno

mq 4,36 x € 50,00 = €

218,00

mq 22,96 x € 32,00 = €

734,72

Rivestimento:
-

Bagno

Zoccolino battiscopa:
-

Soggiorno

ml 22,50 x € 9,50 = €

213,75

-

Camera

ml 18,14 x € 9,50 = €

172,33

-

Disimpegno

ml 8,42 x € 9,50 = €

79,99

Porte:
-

N. 3 porte x € 420,00 = € 1.260,00

-

Soggiorno:

mq 88,40 x € 6,50 = €

574,60

-

Camera:

mq 68,13 x € 6,50 = €

442,84

-

Disimpegno: mq 27,09 x € 6,50 = €

176,00

-

Bagno:

mq 13,35 x € 6,50 = €

86,77

Fornitura e posa di sanitari:
-

Wc n. 1 x € 400,00 = €

400,00

-

Bidet n. 1 x € 400,00 = € 400,00

-

Lavabo n. 1 x € 400,00 = € 400,00

Fornitura e posa di rubinetteria:
-

N. 1 rubinetto bidet x € 100,00 = € 150,00

-

N. 1 rubinetto lavabo x € 100,00 = € 150,00

-

N. 1 rubinetto miscelatore vasca = € 150,00

Impianto elettrico
-

Frutti e placche della Bticino a corpo = € 1.200,00

Totale opere a finire € 9.479,50 arrotondato a € 9.500,00
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Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:

VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano

fg

mapp sub cat.

sup.cie coeff.
superficie Valore di
catastale mercantile ragguagliata mercato

valore
adeguamento
valore totale di
commerciale
e
vendita
di vendita manutenzione

A

B

(AxB)

€/mq.

69

1

69

€ 1.400,00 € 96.600,00

€ 96.600,00

1 ABITAZIONE

1

2

BALCONI

1 OLG/6 4063 717 A/2

14,17

0,25

3,54

€ 1.400,00 €

4.959,50

€

4.959,50

3

CANTINA

S1

11,46

0,20

2,29

€ 1.400,00 €

3.208,80

€

3.208,80

TOTALE

€ 104.768,30
A dedurre opere a finire € 9.500,00
A dedurre cosrto pratica edilizia €
800,00
TOTALE € 94.468,30

- Valore di mercato

€. 94.468,30 arrotondato 94.500,00 (novantaquattromilacinquecento/00)
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2.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
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LOTTO 3
3. BENI NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1A
I beni consistono in n. 1 appartamento al piano secondo, un ripostiglio al piano terzo e n. 1 cantina
al piano interrato di un edificio in linea di recente costruzione costituito da tre piani fuori terra,
uno interrato e da un piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del secondo piano.
3.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

Attualmente l’alloggio è libero e lo stato di finitura interno è al rustico.
3.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
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dicembre 2006 ai n.ri 23296-14553;
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Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha

un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano secondo, con accesso
dalla scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano interrato
con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria catastale
allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
IMMOBILI AL CIVICO 1A:
C) Appartamento al piano secondo e terzo mapp. 4063 sub 727 (rif. 23b): composto da
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, una camera ed un sottotetto accessibile da
una scala interna posta nel soggiorno inoltre al piano interrato è presente una cantina.
o Tutti i locali si presentano al rustico con i massetti del pavimento pronti per la posa
delle piastrelle, le pareti ed il soffitto sono con finitura a gesso ma non tinteggiati.
Attualmente quindi oltre ai pavimenti, rivestimenti, mancano anche i sanitari (tranne la
vasca da bagno, che risulta regolarmente posata), i frutti e le placche dell’impianto
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tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato ed alcune porzioni dell’ultimo piano hanno
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elettrico, nonché le porte e gli zoccolini battiscopa. Infine non è presente la
rubinetteria, le tinteggiature ed i caloriferi non sono dotati di valvole termostatiche.
o Sono presenti due logge con pavimento in gres porcellanato e ringhiera in ferro a
disegno semplice.
o Le persiane sono in legno, i serramenti sono anch’essi in legno con vetri doppi tipo
Termophan. Non sono presenti le porte, una delle quali è scorrevole con scrigno già
montato. La porta di ingresso è blindata della Ditta 3Elle, mancano infine tutti gli
zoccolini ed i coprifili delle porte.
o L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia a gas della Ditta Beretta, e
con caloriferi in ghisa. L’appartamento è dotato di un termostato di zona ed i caloriferi
non sono dotati di valvole termostatiche.

frutti.
o Cantina al piano interrato: con pavimento in battuto di cemento, pareti in gas beton a
vista e sul soffitto si notano le predalles non intonacate. Il locale è dotato di finestrella
su bocca di lupo.
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO APPARTAMENTO:
particella 4063 sub 726 (appartamento), affaccio su giardino della particella 4063 sub 707
(appartamento), particella 4063 sub 734, particella 4063 sub 728 (appartamento), particella
4063 sub 703 (BCNC vano scala e ascensore).
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO DEL SOTTOTETTO:
particella 4063 sub 726 (ripostiglio in sottotetto), affaccio su giardino della particella 4063 sub
707, particella 4063 sub 734 (ripostiglio in sottotetto), particella 4063 sub 28 (ripostiglio in
sottotetto).
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO CANTINA:
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o L’impianto elettrico è installato con infilaggio dei cavi già avvenuto, ma senza placche e
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particella 4063 sub 702 (BCNC scala comune e disimpegno), particella 4063 sub 728 (cantina),
terrapieno.
3.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole;

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);

EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare
denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

3.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE
L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
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esterne al centro abitato);
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Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:
DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

ABITAZIONE

S1-2-3

OLG

6

4063

727

A/2

3

4

485,47

102

3.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
3.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’
L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella

725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il
mappale 4065 ed è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali per la gestione delle parti comuni
vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di 33,15 millesimi di proprietà
generale, e di 93,15 millesimi per l'ascensore.
3.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
3.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna
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4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
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-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso: Immobile al rustico da ultimare.

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
772,20.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al

convocato l’assemblea condominiale.
3.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008
durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.

-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

3.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: l’immobile è al rustico e le opere a finire sono evidenziate
ed elencate nel paragrafo 3.8.2 che segue. Le pareti rilevate sul posto corrispondono a
29
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sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
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quelle presentate ed autorizzate in comune. Pertanto la conformità può essere dichiarata
allo stato rustico dell’alloggio. Al fine del completamento delle autorizzazioni edilizie , il
sottoscritto ritiene necessario presentare le seguenti pratiche edilizie:
o SCIA di completamento delle opere – costo della pratica € 800,00.
-

Conformità catastale: non occorrono variazioni di aggiornamento catastale se durante le
opere di completamento non verranno apportate modiche alle attuali partizioni interne ed
alle destinazioni d’uso di progetto. Nonostante l’unità immobiliare sia al rustico, la stessa è
regolarmente censita con rendita catastale attribuita. Conforme, limitatamente alle attuali
partizioni interne.

3.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
3.8.1 Metodo del confronto di mercato

caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. Essendo l’alloggio al rustico in attesa di essere
terminato, si ritiene più opportuno utilizzare dei valori a nuovo opportunamente coefficientati
deducendo le opere a finire elencate nel paragrafo 3.8.2.
A questo proposito si sono analizzate le valutazioni scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato
Immobiliare) relative al Comune di Olginate che indicano per l’alloggio inserito nel segmento di
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Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
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mercato considerato un valore compreso fra i 1.150 €/mq e i 1.450 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
alloggio recente in buono stato un valore compreso fra i 1.400,00 ed i 1.600,00 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
- abitazione conservazione recente
(1.150 + 1.450)/2 =

1.300,00 €/mq

Valore medio OMI

(1.400 + 1.600/2 =

1.5000,00 €/mq

Valore medio F.I.M.A.A.

(1.300 + 1.500)/2 =

1.400,00 €/mq

Valore medio di mercato

3.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:

commerciale dell’alloggio è pari a 69 mq per il piano secondo e 58,83 mq per il ripostiglio al piano
terzo, inoltre vi sono 14,17 mq di logge e 8,82 mq di cantina. Lo stato di manutenzione
dell’alloggio risulta al rustico, come già specificato in precedenza al completamento dell’alloggio
mancano le seguenti opere:
Sottofondo di pavimento:
-

Sottotetto

mq 50,66 x € 25,00 = € 1.266,50

Pavimenti gres porcellanato:
-

Soggiorno

mq 27,65 x € 50,00 = € 1.382,50

-

Camera

mq 19,16 x € 50,00 = €

958,00

-

Bagno

mq 6,14 x € 50,00 = €

307,00

-

Disimpegno

mq 4,36 x € 50,00 = €

218,00

-

Sottotetto

mq 50,66 x € 50,00 = € 2.533,00

Rivestimento:
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L’appartamento è posto al secondo piano dell’edificio al civico 1/A. La superficie effettiva

STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 –LECCO
tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it

-

Bagno

mq 22,96 x € 32,00 = €

734,72

Zoccolino battiscopa:
-

Soggiorno

ml 22,50 x € 9,50 = €

213,75

-

Camera

ml 18,14 x € 9,50 = €

172,33

-

Disimpegno

ml 8,42 x € 9,50 = €

79,99

-

Sottotetto

ml 30,00 x € 9,50 = € 285,00

Porte:
-

N. 3 porte x € 420,00 = € 1.260,00

Intonaco a gesso:
-

Sottotetto

mq 105 x € 30,00 = € 3.150,00

-

Soggiorno

mq 88,40 x € 6,50 = €

574,60

-

Camera

mq 68,13 x € 6,50 = €

442,84

-

Disimpegno

mq 27,09 x € 6,50 = €

176,00

-

Bagno

mq 13,35 x € 6,50 = €

86,77

-

Sottotetto

mq 105,00 x € 6,50 = €

682,50

Fornitura e posa di sanitari:
-

Wc n. 1 x € 400,00 = €

400,00

-

Bidet n. 1 x € 400,00 = € 400,00

-

Lavabo n. 1 x € 400,00 = € 400,00

Fornitura e posa di rubinetteria:
-

N. 1 rubinetto bidet x € 100,00 = € 100,00

-

N. 1 rubinetto lavabo x € 100,00 = € 100,00

-

N. 1 rubinetto miscelatore vasca = € 100,00

Impianto elettrico
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Tinteggiature:
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-

Frutti e placche della Bticino appartamento a corpo

€ 1.200,00

-

Frutti e pacche della Bticino sottotetto a corpo

€ 800,00

Impianto riscaldamento
-

Sottotetto a corpo € 1.100,00

Totale opere a finire € 19.123,50 arrotondato ad € 19.100,00
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:

VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano
fg

coeff.
superficie Valore di
mercantile ragguagliata mercato

valore
adeguamento
commerciale di
e
vendita
manutenzione

valore totale di
vendita

A

B

(AxB)

69

1

69

€ 1.400,00 €

96.600,00

€

96.600,00

14,17

0,25

3,54

€ 1.400,00 €

4.959,50

€

4.959,50

S1

8,82

0,20

1,76

€ 1.400,00 €

2.469,60

€

2.469,60

RIPOSTIGLIO3
SOTTOTETTO

58,83

0,40

23,53

€ 1.400,00 €

32.944,80

€

32.944,80

€
€
€
€

136.973,90
19.100,00
800,00
117.073,90

1 ABITAZIONE

2

2

2

BALCONI

mapp sub cat.

sup.cie
catastale

€/mq.

3
4

CANTINA

TOTALE
A dedurre opere a finire
A dedurre costo pratica edilizia di completamento
TOTALE

3.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
- Valore di mercato € 117.073,90 arrotondato ad € 117.000,00 (centodiciassettemila/00)
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OLG/6 4063 727 A/2
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LOTTO 4
4. BENI NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1B
I beni consistono in n. 1 appartamento al piano primo e n. 1 cantina al piano interrato di un
edificio in linea di recente costruzione costituito da tre piani fuori terra, uno interrato e da un
piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del secondo piano.
4.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

Attualmente l’alloggio è occupato da persone che non rispondono al nome di OMISSIS risultante
dall’elenco dei condomini nel riparto di gestione.
4.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
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L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in

tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato ed alcune porzioni dell’ultimo piano hanno
un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano terra, con accesso dalla
scala al civico 1/B, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano interrato con
accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria catastale allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
IMMOBILI AL CIVICO 1B:
D) Appartamento al piano primo mapp. 4063 sub 720: composto da soggiorno con loggia,
cucina, disimpegno, bagno, una camera matrimoniale con balcone ed una cameretta con
loggia, inoltre un ripostiglio trasformato in bagno ed una cantina al piano interrato.
o Soggiorno con pavimento in gres porcellanato e pareti e soffitto intonacati al civile e
tinteggiati.
o Cucina con pavimento in gres porcellanato e rivestimento in ceramica sulla parete del
piano cottura mentre la parte restante ed il soffitto sono intonacati al civile e
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tinteggiati.
o Bagno 1 con pavimento in ceramica smaltata e rivestito sulle pareti con piastrelle
anch’esse in ceramica smaltata per un’altezza di m 2, mentre la parte restante è
intonacata al civile e tinteggiata con sanitari a pavimento.
o Bagno 2 con pavimento in ceramica smaltata e rivestito sulle pareti con piastrelle
anch’esse in ceramica smaltata per un’altezza di m 2, mentre la parte restante è
intonacata al civile e tinteggiata. Questo locale catastalmente e nelle concessioni
edilizie è destinato a ripostiglio mentre in realtà è stato adibito come secondo bagno
dell’alloggio contenente una vaschetta per il lavaggio dei panni, al posto del lavandino
tradizionale, una doccia ed un wc.
o Camera 1 con pavimento in parquet e pareti e soffitto intonacati al civile e tinteggiati.

o Sono presenti due logge ed un balcone con pavimento in gres porcellanato e ringhiera
in ferro a disegno semplice.
o L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia a gas della Ditta Beretta, i
caloriferi sono in ghisa e termostato di zona collocato nel soggiorno. I caloriferi non
sono dotati di valvole termostatiche.
o L’impianto elettrico è regolarmente installato con placche e frutti della ditta BTicino.
o I serramenti dei locali sono in legno con vetri doppi tipo Termophan. Le porte sono in
legno tamburato senza specchiature.
o Cantina al piano interrato: con pavimento in ceramica e pareti in gas beton. La cantina
è dotata di una finestra sfociante in una bocca di lupo.
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO APPARTAMENTO:
particella 4063 sub 721 (appartamento), affaccio su giardino della particella 4063 sub 710,
particella 4063 sub 719 (appartamento), particella 4063 sub 704 (BCNC scala ascensore).
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o Camera 2 con pavimento in parquet e pareti e soffitto intonacati al civile e tinteggiati.
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CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO CANTINA:
particella 4063 sub 709 (cantina), particella 4063 sub 702 (BCNC disimpegno cantine),
particella 4063 sub 710 (cantina), terrapieno.
4.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);

EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare
denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

4.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE
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L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:
DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

ABITAZIONE

S1-1

OLG

6

4063

720

A/2

3

5,5

667,52

103

4.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
4.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’
L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti

4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il tutto come da elaborato planimetrico
presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni
non censibili. Il camminamento comune che consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al
piano terra è individuato in mappa con il mappale 4065 ed è di proprietà comunale. . Le tabelle
millesimali per la gestione delle parti comuni vengono allegate e le stesse indicano una
comproprietà in ragione di 34,54 millesimi di proprietà generale, e di 74.77 millesimi per
l'ascensore.
4.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
4.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
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-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso: Immobile occupato dall’inquilino alla data della presente perizia.

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
1.222,52.

nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.
4.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008
durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.

-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna
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o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
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4.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia:
o La conformità urbanistica del lotto 1 passa per le autorizzazioni elencate al punto
1.3. il sottoscritto ha verificato tali autorizzazioni presso il Comune di Olginate (vedi
allegati), estraendo copia della modulistica e delle tavole riguardanti ogni singola
autorizzazione. Dalla suddetta verifica è risultato che l’alloggio non è conforme alle
sopracitate autorizzazioni in quanto il ripostiglio indicato nelle tavole allegate è
stato trasformato in un secondo bagno. In questo secondo bagno si nota la
presenza di un sistema di aspirazione e ventilazione forzata, segno di una
preventiva predisposizione iniziale all’utilizzo del locale come tale. C’è da rilevare
che nella SCIA n. 3/2010 il progettista indica all’interno del ripostiglio dei simboli

locale è quella di ripostiglio. Questa destinazione è stata mantenuta anche nella
presentazione della planimetria catastale depositata nel marzo del 2010. Al fine di
sanare dal punto divista urbanistico – edilizio la difformità riscontrata, il sottoscritto
ritiene necessario presentare le seguenti pratiche edilizie:
o CILA tardiva (art. 6 bis comma 5 DPR 380 del 2001),

-



Costo della pratica € 1.000,00



Costo della sanzione € 1.000,00.

Conformità catastale: non conforme. Per quanto sopra esposto, dalle verifiche effettuate
il loco e dal confronto con le planimetrie catastali presenti in banca dati presso l’Agenzia
delle Entrate – Territorio si evidenziano le seguenti difformità:
o Trasformazione del ripostiglio in bagno;
Si ribadisce pertanto la non conformità catastale. Al fine di sanare dal punto di vista
catastale le difformità riscontrate, il sottoscritto ritiene necessario presentare i seguenti
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grafici riferiti a dei sanitari, tuttavia la destinazione d’uso che viene riportata nel
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aggiornamenti catastali:
o Variazione catastale per cambio di destinazione d’uso
Costo della variazione € 500,00.
4.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
4.8.1 Metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di

Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. Essendo l’alloggio al rustico in attesa di essere
terminato, si ritiene più opportuno utilizzare dei valori a nuovo opportunamente coefficientati
deducendo le opere a finire elencate nel paragrafo 4.8.2. A questo proposito si sono analizzate le
valutazioni scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) relative al Comune di
Olginate che indicano per l’alloggio inserito nel segmento di mercato considerato un valore
compreso fra i 1.150 €/mq e i 1.450 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
alloggio 11/30 anni in buono stato un valore compreso fra i 1.000,00 ed i 1.200,00 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
41

Firmato Da: FILICE CAMILLO LUCIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a4d74c4c522737596802d2f9181b967
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- abitazione 11/30 anni
(1.150 + 1.450)/2 =

1.300,00 €/mq

Valore medio OMI

(1.000 + 1.200/2 =

1.100,00 €/mq

Valore medio F.I.M.A.A.

(1.300 + 1.100)/2 =

1.200,00 €/mq

Valore medio di mercato

4.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
L’appartamento è posto al piano primo dell’edificio al civico 1B. La superficie effettiva
commerciale dell’alloggio è pari a mq 93, a cui si aggiungono mq 13,94 di balconi e logge e mq
10,14 di cantina al piano interrato. Lo stato di manutenzione dell’alloggio può definirsi buono, non
si evidenziano motivi e/o situazioni per le quali occorrono opere di sistemazione e/o
conservazione. Per questi motivi si ritiene di dover applicare un deprezzamento minimo in
aggiunta a quello già applicato dai Borsini nella misura del 10% dovuto unicamente alla vetustà

Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:
VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano
fg
1 ABITAZIONE

1

2

BALCONI

1

3

CANTINA

S1

mapp sub cat.

OLG/6 4063 720 A/2

sup.cie
catastale

coeff.
superficie
mercantile ragguagliata

Valore di
mercato

valore
adeguamento e
commerciale di
valore totale di vendita
manutenzione
vendita

A

B

(AxB)

€/mq.

93

1

93

€ 1.200,00 €

111.600,00

10%

€

100.440,00

13,94

0,25

3,49

€ 1.200,00 €

4.182,00

10%

€

3.763,80

10,14

0,20

2,03

€ 1.200,00 €

2.433,60

10%

€

2.190,24

TOTALE

€

106.394,04

A dedurre costo pratica edilizia

€

1.000,00

A dedurre costo sanzione

€

1.000,00

A dedurre costo variazione catastale

€

500,00

TOTALE

€

103.894,04

4.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
- Valore di mercato

€ 103.894,04

LOTTO 5
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dell’immobile ed alle caratteristiche dei materiali utilizzati.
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5. BENI NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1B
I beni consistono in n. 1 appartamento al piano primo e n. 1 cantina al piano interrato di un
edificio in linea di recente costruzione costituito da tre piani fuori terra, uno interrato e da un
piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del secondo piano.
5.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23296-14553;
atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

Attualmente l’alloggio è libero e lo stato di finitura interno è al rustico.
5.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
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comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha
tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato ed alcune porzioni dell’ultimo piano hanno

dalla scala al civico 1/B, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano interrato
con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria catastale
allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
E) Appartamento al piano primo mapp. 4063 sub 721 (Rif. 17b): composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, bagno, una camera, sono presenti inoltre due balconi e al piano
interrato una cantina.
o Tutti i locali si presentano al rustico con i massetti del pavimento pronti per la posa
delle piastrelle, le pareti ed il soffitto sono con finitura a gesso ma non tinteggiati.
Attualmente quindi oltre ai pavimenti, rivestimenti, mancano anche i sanitari (tranne la
vasca da bagno, che risulta regolarmente posata), i frutti e le placche dell’impianto
elettrico, nonché le porte e gli zoccolini battiscopa. Infine non è presente la
rubinetteria, le tinteggiature ed i caloriferi non sono dotati di valvole termostatiche.
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un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano primo, con accesso
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o Sono presenti due logge con pavimento in gres porcellanato e ringhiera in ferro a
disegno semplice.
o Le persiane sono in legno, i serramenti sono anch’essi in legno con vetri doppi tipo
Termophan. Non sono presenti le porte, una delle quali è scorrevole con scrigno già
montato. La porta di ingresso è blindata della Ditta 3Elle, mancano infine tutti gli
zoccolini ed i coprifili delle porte.
o L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia a gas della Ditta Beretta, e
con caloriferi in ghisa. L’appartamento è dotato di un termostato di zona ed i caloriferi
non sono dotati di valvole termostatiche.
o L’impianto elettrico è installato con infilaggio dei cavi già avvenuto, ma senza placche e
frutti.

vista e sul soffitto si notano le predalles non intonacate. Il locale è dotato di finestrella
su bocca di lupo.
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO APPARTAMENTO:
particella 4063 sub 724 (appartamento), affaccio su giardino particella 4063 sub 711
(appartamento), particella 4063 sub 720, particella 4063 sub 704 (BCNC disimpegno e vano
scale).
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO CANTINA:
particella 4063 sub 725 (cantina), particella 4063 sub 720 (BCNC disimpegno cantine),
particella 4063 sub 711 (cantina), terrapieno.
5.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);
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o Cantina al piano interrato: con pavimento in battuto di cemento, pareti in gas beton a
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EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere
esterne al centro abitato);

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

5.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE
L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:
DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

ABITAZIONE

S1-1

OLG

6

4063

721

A/2

3

4

485,47

73

5.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
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denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;
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stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
5.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’
L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il

vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di 22,38 millesimi di proprietà
generale, e di 48,45 millesimi per l'ascensore.
5.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
5.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso: Immobile al rustico da terminare.

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
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mappale 4065 ed è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali per la gestione delle parti comuni
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o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
624,00.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.
5.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008

Cooperativa.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.
-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
624,00.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.

-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna
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durata anni 12 a favore di Banca Popolare di Bergamo spa contro Girasole Società
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5.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: l’immobile è al rustico e le opere a finire sono evidenziate
ed elencate nel paragrafo 5.8.2 che segue. Le pareti rilevate sul posto corrispondono a
quelle presentate ed autorizzate in comune. Pertanto la conformità può essere dichiarata
allo stato rustico dell’alloggio. Al fine del completamento delle autorizzazioni edilizie , il
sottoscritto ritiene necessario presentare le seguenti pratiche edilizie:
o SCIA di completamento delle opere – costo della pratica € 800,00.

-

Conformità catastale: non occorrono variazioni di aggiornamento catastale se durante le
opere di completamento non verranno apportate modiche alle attuali partizioni interne ed
alle destinazioni d’uso di progetto. Nonostante l’unità immobiliare sia al rustico, la stessa è
regolarmente censita con rendita catastale attribuita. Conforme, limitatamente alle attuali

5.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
5.8.1 Metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. Essendo l’alloggio al rustico in attesa di essere
terminato, si ritiene più opportuno utilizzare dei valori a nuovo opportunamente coefficientati
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deducendo le opere a finire elencate nel paragrafo 5.8.2.
A questo proposito si sono analizzate le valutazioni scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato
Immobiliare) relative al Comune di Olginate che indicano per l’alloggio inserito nel segmento di
mercato considerato un valore compreso fra i 1.150 €/mq e i 1.450 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
alloggio recente in buono stato un valore compreso fra i 1.400,00 ed i 1.600,00 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:

(1.150 + 1.450)/2 =

1.300,00 €/mq

Valore medio OMI

(1.400 + 1.600/2 =

1.5000,00 €/mq

Valore medio F.I.M.A.A.

(1.300 + 1.500)/2 =

1.400,00 €/mq

Valore medio di mercato

5.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
L’appartamento è posto al primo piano dell’edificio al civico 1/B. La superficie effettiva
commerciale dell’alloggio è pari a 68,30 mq a cui si aggiungono 10,90 mq di logge e 12,50 mq di
cantina al piano interrato. Lo stato di manutenzione dell’alloggio risulta al rustico, come già
specificato in precedenza al completamento dell’alloggio mancano le seguenti opere:
Pavimenti gres porcellanato:
-

Soggiorno

mq 31,22 x € 50,00 = € 1.561,00

-

Camera

mq 19,70 x € 50,00 = €

985,00

-

Bagno

mq 5,66 x € 50,00 = €

283,00

-

Disimpegno

mq 4,20 x € 50,00 = €

210,00

mq 19,82 x € 32,00 = €

634,24

Rivestimento:
-

Bagno
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-

Cucina

mq 6,30 x € 32,00 = €

201,60

Zoccolino battiscopa:
-

Soggiorno

ml 26,90 x € 9,50 = €

255,55

-

Camera

ml 18,00 x € 9,50 = €

171,00

-

Disimpegno

ml 8,00 x € 9,50 = €

76,00

Porte:
-

N. 3 porte x € 420,00 = € 1.260,00

Tinteggiature:
-

Soggiorno:

mq (72,52+31,22) = mq 103,74 x € 6,50 = €

-

Camera:

mq 68,30 x € 6,50 = €

443,95

-

Disimpegno: mq 26,34 x € 6,50 = €

171,21

-

Bagno:

80,47

Fornitura e posa di sanitari:
-

Wc n. 1 x € 400,00 = €

400,00

-

Bidet n. 1 x € 400,00 = € 400,00

-

Lavabo n. 1 x € 400,00 = € 400,00

Fornitura e posa di rubinetteria:
-

N. 1 rubinetto bidet x € 100,00 = € 100,00

-

N. 1 rubinetto lavabo x € 100,00 = € 100,00

-

N. 1 rubinetto miscelatore vasca = € 100,00

Impianto elettrico
-

Frutti e placche della Bticino a corpo € 1.200,00

Totale opere a finire € 9.707,33 arrotondato ad € 9.700,00
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:
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mq 12,38 x € 6,50 = €

674,31
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VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano

fg
1 ABITAZIONE

1

2

BALCONI

1

3

CANTINA

S1

mapp sub cat.

OLG/6 4063 721 A/2

sup.cie
catastale

coeff.
superficie Valore di
mercantile ragguagliata mercato

valore
adeguamento
commerciale di
e
vendita
manutenzione

valore totale di
vendita

A

B

(AxB)

€/mq.

68,30

1

68,3

€ 1.400,00 €

95.620,00

€

95.620,00

10,80

0,25

2,70

€ 1.400,00 €

3.780,00

€

3.780,00

12,50

0,20

2,50

€ 1.400,00 €

3.500,00

€

3.500,00

TOTALE

€

102.900,00

A dedurre opere a finire

€

9.700,00

A dedurre costi pratiche edilizie

€

800,00

TOTALE

€

92.400,00

- Valore di mercato € 92.400,00 (novantaduemilaquattrocento/00)
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5.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
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LOTTO 6
6. BENI NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1B
I beni consistono in n. 1 appartamento al piano primo e n. 1 cantina al piano interrato di un
edificio in linea di recente costruzione costituito da tre piani fuori terra e da un piano sottotetto
annesso solo agli appartamenti del secondo piano.
6.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

Attualmente l’alloggio è libero e lo stato di finitura interno è al rustico.
6.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
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Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha

un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano primo, con accesso
dalla scala al civico 1/B, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano interrato
con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria catastale
allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
F) Appartamento al piano primo mapp. 4063 sub 724 (Rif. 20b): composto da soggiorno con
angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, bagno e una camera, al piano primo e da una cantina al
piano interrato.
o Tutti i locali si presentano al rustico con i massetti del pavimento pronti per la posa
delle piastrelle, le pareti ed il soffitto sono con finitura a gesso ma non tinteggiati.
Attualmente quindi oltre ai pavimenti, rivestimenti, mancano anche i sanitari (tranne la
vasca da bagno, che risulta regolarmente posata), i frutti e le placche dell’impianto
elettrico, nonché le porte e gli zoccolini battiscopa. Infine non è presente la
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tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato ed alcune porzioni dell’ultimo piano hanno

STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 –LECCO
tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it

rubinetteria, le tinteggiature ed i caloriferi non sono dotati di valvole termostatiche.
o È presente una loggia con pavimento in gres porcellanato e ringhiera in ferro a disegno
semplice.
o Le persiane sono in legno, i serramenti sono anch’essi in legno con vetri doppi tipo
Termophan. Non sono presenti le porte, una delle quali è scorrevole con scrigno già
montato. La porta di ingresso è blindata della Ditta 3Elle, mancano infine tutti gli
zoccolini ed i coprifili delle porte.
o L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia a gas della Ditta Beretta, e
con caloriferi in ghisa. L’appartamento è dotato di un termostato di zona ed i caloriferi
non sono dotati di valvole termostatiche.
o L’impianto elettrico è installato con infilaggio dei cavi già avvenuto, ma senza placche e

o Cantina al piano interrato: con pavimento in battuto di cemento, pareti in gas beton a
vista e sul soffitto si notano le predalles non intonacate. Il locale è dotato di finestrella
su bocca di lupo.
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO APPARTAMENTO:
particella 4063 sub 717 (appartamento), affaccio su giardino della particella 4063 sub 714
(appartamento), particella 4063 sub 721 (appartamento), particella 4063 sub 704 (BCNC
disimpegno comune), particella 4063 sub 723 (appartamento), particella 4063 sub 718
(appartamento).
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO CANTINA:
particella 4063 sub 734 (cantina), particella 4063 sub 702 (BCNC disimpegno cantine e vano
scale), terrapieno.
6.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
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-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);

EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere
esterne al centro abitato);

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

6.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE
L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:

DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.
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CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq
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denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;
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ABITAZIONE

S1-1

OLG

6

4063

724

A/2

3

4,5

546,15

75

6.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
6.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’
L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una

734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il
mappale 4065 ed è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali per la gestione delle parti comuni
vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di 21,45 millesimi di proprietà
generale, e di 46,43 millesimi per l'ascensore.
6.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
6.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
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aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub

STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 –LECCO
tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it

firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.
-

Altre limitazioni d’uso: immobile al rustico da terminare.

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
598,52.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.

-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008
durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.

-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

6.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: l’immobile è al rustico e le opere a finire sono evidenziate
ed elencate nel paragrafo 6.8.2 che segue. Le pareti rilevate sul posto corrispondono a
quelle presentate ed autorizzate in comune. Pertanto la conformità può essere dichiarata
allo stato rustico dell’alloggio. Al fine del completamento delle autorizzazioni edilizie , il
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6.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
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sottoscritto ritiene necessario presentare le seguenti pratiche edilizie:
o SCIA di completamento delle opere – costo della pratica € 800,00.
-

Conformità catastale: non occorrono variazioni di aggiornamento catastale se durante le
opere di completamento non verranno apportate modiche alle attuali partizioni interne ed
alle destinazioni d’uso di progetto. Nonostante l’unità immobiliare sia al rustico, la stessa è
regolarmente censita con rendita catastale attribuita. Conforme, limitatamente alle attuali
partizioni interne.

6.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
6.8.1 Metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da

sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. Essendo l’alloggio al rustico in attesa di essere
terminato, si ritiene più opportuno utilizzare dei valori a nuovo opportunamente coefficientati
deducendo le opere a finire elencate nel paragrafo 6.8.2.
A questo proposito si sono analizzate le valutazioni scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato
Immobiliare) relative al Comune di Olginate che indicano per l’alloggio inserito nel segmento di
mercato considerato un valore compreso fra i 1.150 €/mq e i 1.450 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
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valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
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Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
alloggio recente in buono stato un valore compreso fra i 1.400,00 ed i 1.600,00 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
- abitazione conservazione recente
(1.150 + 1.450)/2 =

1.300,00 €/mq

Valore medio OMI

(1.400 + 1.600/2 =

1.5000,00 €/mq

Valore medio F.I.M.A.A.

(1.300 + 1.500)/2 =

1.400,00 €/mq

Valore medio di mercato

6.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
L’appartamento è posto al primo piano dell’edificio al civico 1/B. La superficie effettiva
commerciale dell’alloggio è pari a 68 mq a cui si aggiungono 12,91 mq di loggia e 10,14 mq di

specificato in precedenza, al completamento dell’alloggio mancano le seguenti opere:
Pavimenti gres porcellanato:
-

Soggiorno

mq 27,65 x € 50,00 = € 1.382,50

-

Camera

mq 22,02 x € 50,00 = € 1.101,00

-

Bagno

mq 6,40 x € 50,00 = €

320,00

-

Ripostiglio

mq 3,97 x € 50,00 = €

198,50

-

Disimpegno

mq 2,18 x € 50,00 = €

109,00

Rivestimento:
-

Bagno

mq 20,50 x € 32,00 = €

656,00

-

Cucina

mq 8,50 x € 32,00 = €

272,00

Zoccolino battiscopa:
-

Soggiorno

ml 24,20 x € 9,50 = €

229,90

-

Camera

ml 18,50 x € 9,50 = €

175,50
60
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cantina al piano interrato. Lo stato di manutenzione dell’alloggio risulta al rustico, come già
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-

Disimpegno

ml 6,10 x € 9,50 = €

57,95

-

Ripostiglio

ml 8,00 x € 9,50 = €

76,00

Porte:
-

N. 3 porte x € 420,00 = € 1.260,00

Tinteggiature:
-

Soggiorno:

mq 93,00 x € 6,50 = €

604,50

-

Camera:

mq 73,70 x € 6,50 = €

479,05

-

Disimpegno: mq 16,50 x € 6,50 = €

107,25

-

Bagno:

mq 13,61 x € 6,50 = €

88,46

Fornitura e posa di sanitari:
Wc n. 1 x € 400,00 = €

400,00

-

Bidet n. 1 x € 400,00 = € 400,00

-

Lavabo n. 1 x € 400,00 = € 400,00

Fornitura e posa di rubinetteria:
-

N. 1 rubinetto bidet x € 100,00 = € 100,00

-

N. 1 rubinetto lavabo x € 100,00 = € 100,00

-

N. 1 rubinetto miscelatore vasca = € 100,00

Impianto elettrico
-

Frutti e placche della Bticino a corpo = € 1.200,00

-

Totale opere a finire € 9.817,61 arrotondato ad € 9.800,00

Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:
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VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano
fg

mapp sub cat.

1 ABITAZIONE 1
2 BALCONI

1

3 CANTINA

S1

OLG/6 4063 724 A/2

sup.cie coeff.
superficie Valore di
catastale mercantile ragguagliata mercato

valore adeguamento
valore totale
commerciale
e
di vendita
di vendita manutenzione

A

B

(AxB)

€/mq.

68

1

68

€ 1.400,00 € 95.200,00

€ 95.200,00

12,91

0,25

3,2275

€ 1.400,00 € 4.518,50

€ 4.518,50

10,14

0,20

2,028

€ 1.400,00 € 2.839,20

€ 2.839,20
TOTALE

€ 102.557,70

A dedurre opere a finire

€

9.800,00

A dedurre pratica edilizia

€

800,00

TOTALE

€ 91.957,70

- Valore di mercato

€ 91.957,70 arrotondato ad € 91.900,00 (novantunmilanovecento/00)
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6.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
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LOTTO 7
7. BENI NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1B
I beni consistono in n. 1 appartamento al piano secondo, un ripostiglio al piano terra e n. 1 cantina
al piano interrato di un edificio in linea di recente costruzione costituito da tre piani fuori terra e
da un piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del secondo piano.
7.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

Attualmente l’alloggio è libero e lo stato di finitura interno è al rustico.
7.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
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Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha

un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano primo, con accesso
dalla scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano interrato
con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria catastale
allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
G) Appartamento al piano secondo e terzo mapp. 4063 sub 731 (Rif. 27b): composto da
soggiorno con angolo cottura, disimpegno, bagno, una camera, sono presenti inoltre due
balconi, un ampio ripostiglio al piano terzo e una cantina al piano interrato.
o Tutti i locali si presentano al rustico con i massetti del pavimento pronti per la posa
delle piastrelle, le pareti ed il soffitto sono con finitura a gesso ma non tinteggiati.
Attualmente quindi oltre ai pavimenti, rivestimenti, mancano anche i sanitari (tranne la
vasca da bagno che risulta regolarmente posata), i frutti e le placche dell’impianto
elettrico, nonché le porte e gli zoccolini battiscopa. Infine non è presente la
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tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato ed alcune porzioni dell’ultimo piano hanno
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rubinetteria, le tinteggiature ed i caloriferi non sono dotati di valvole termostatiche.
o Sono presenti due logge con pavimento in gres porcellanato e ringhiera in ferro a
disegno semplice.
o Le persiane sono in legno, i serramenti sono anch’essi in legno con vetri doppi tipo
Termophan. Non sono presenti le porte, una delle quali è scorrevole con scrigno già
montato. La porta di ingresso è blindata della Ditta 3Elle, mancano infine tutti gli
zoccolini ed i coprifili delle porte.
o L’impianto di riscaldamento è di tipo autonomo con caldaia a gas della Ditta Beretta, e
con caloriferi in ghisa. L’appartamento è dotato di un termostato di zona ed i caloriferi
non sono dotati di valvole termostatiche.
o L’impianto elettrico è installato con infilaggio dei cavi già avvenuto, ma senza placche e

o Cantina al piano interrato: con pavimento in battuto di cemento, pareti in gas beton a
vista e sul soffitto si notano le predalles non intonacate. Il locale è dotato di finestrella
su bocca di lupo.
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO APPARTAMENTO:
particella 4063 sub 734 (appartamento), affaccio su giardino della particella 4063 sub 711
(appartamento), particella 4063 sub 730 (appartamento), particella 4063 sub 704 (BCNC
disimpegno comune).
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO DEL SOTTOTETTO
Particella 4063 sub 734 (ripostiglio in sottotetto), affaccio su giardino della particella 4063 sub
711 (appartamento), particella 4063 sub 730 (ripostiglio in sottotetto), particella 4063 sub 732
(ripostiglio in sottotetto), particella 4063 sub 733 (ripostiglio in sottotetto), particella 4063 sub
734 (ripostiglio in sottotetto).
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO CANTINA:
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frutti.
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particella 4063 sub 718 (cantina), particella 4063 sub 702 (corridoio cantine), particella 4063
sub 707 (cantina), terrapieno.
7.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);

EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare
denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

7.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE
L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
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Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:
DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

ABITAZIONE

S1-2-3

OLG

6

4063

731

A/2

3

4

485,47

110

7.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
7.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’
L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella

725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il
mappale 4065 ed è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali per la gestione delle parti comuni
vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di 34,89 millesimi di proprietà
generale, e di 76,92 millesimi per l'ascensore.
7.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
7.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna
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-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso: immobile al rustico da terminare.

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
968,76.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al

convocato l’assemblea condominiale.
7.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – OMISSIS del
31.03.2008 durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.

-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

7.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: l’immobile è al rustico e le opere a finire sono evidenziate
ed elencate nel paragrafo 7.8.2 che segue. Le pareti rilevate sul posto corrispondono a
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quelle presentate ed autorizzate in comune. Pertanto la conformità può essere dichiarata
allo stato rustico dell’alloggio. Al fine del completamento delle autorizzazioni edilizie , il
sottoscritto ritiene necessario presentare le seguenti pratiche edilizie:
o SCIA di completamento delle opere – costo della pratica € 800,00.
-

Conformità catastale: non occorrono variazioni di aggiornamento catastale se durante le
opere di completamento non verranno apportate modiche alle attuali partizioni interne ed
alle destinazioni d’uso di progetto. Nonostante l’unità immobiliare sia al rustico, la stessa è
regolarmente censita con rendita catastale attribuita. Conforme, limitatamente alle attuali
partizioni interne.

7.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
7.8.1 Metodo del confronto di mercato

caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. Essendo l’alloggio al rustico in attesa di essere
terminato, si ritiene più opportuno utilizzare dei valori a nuovo opportunamente coefficientati
deducendo le opere a finire elencate nel paragrafo 7.8.2.
A questo proposito si sono analizzate le valutazioni scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato
Immobiliare) relative al Comune di Olginate che indicano per l’alloggio inserito nel segmento di
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mercato considerato un valore compreso fra i 1.150 €/mq e i 1.450 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
alloggio 11/30 anni in buono stato un valore compreso fra i 1.000,00 ed i 1.200,00 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
- abitazione conservazione recente
(1.150 + 1.450)/2 =

1.300,00 €/mq

Valore medio OMI

(1.400 + 1.600/2 =

1.5000,00 €/mq

Valore medio F.I.M.A.A.

(1.300 + 1.500)/2 =

1.400,00 €/mq

Valore medio di mercato

7.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:

commerciale dell’alloggio è pari a 68,30 mq per il piano secondo e 58,74 mq per il ripostiglio al
piano terzo a cui si aggiungono 10,90 mq di loggia e 12,50 mq di cantina al piano interrato. Lo
stato di manutenzione dell’alloggio risulta al rustico, come già specificato in precedenza, al
completamento dell’alloggio mancano le seguenti opere:
Sottofondo di pavimento:
-

Soggiorno

mq 58,74 x € 25,00 = € 1.468,50

Pavimenti gres porcellanato:
-

Soggiorno

mq 27,65 x € 50,00 = € 1.382,50

-

Camera

mq 22,02 x € 50,00 = € 1.101,00

-

Bagno

mq 6,40 x € 50,00 = €

320,00

-

Ripostiglio

mq 3,97 x € 50,00 = €

198,50

-

Disimpegno

mq 2,18 x € 50,00 = €

109,00

-

Sottotetto

mq 58,74 x € 50,00 = € 2.937,00
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Firmato Da: FILICE CAMILLO LUCIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a4d74c4c522737596802d2f9181b967

L’appartamento è posto al secondo piano dell’edificio al civico 1/B. La superficie effettiva

STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 –LECCO
tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it

Rivestimento:
-

Bagno

mq 20,50 x € 32,00 = €

656,00

-

Cucina

mq 8,50 x € 32,00 = €

272,00

Zoccolino battiscopa:
-

Soggiorno

ml 24,20 x € 9,50 = €

229,90

-

Camera

ml 18,50 x € 9,50 = €

175,50

-

Disimpegno

ml 6,10 x € 9,50 = €

57,95

-

Sottotetto

ml 32,65 x € 9,50 = €

310,18

Porte:
-

N. 3 porte x € 420,00 = € 1.260,00

Intonaco a gesso:
Sottotetto

mq120,00 x € 30,00 = € 3.600,00

Tinteggiature:
-

Soggiorno:

mq 93,00 x € 6,50 = €

604,50

-

Camera:

mq 73,70 x € 6,50 = €

479,05

-

Disimpegno: mq 16,50 x € 6,50 = €

107,25

-

Bagno:

mq 13,61 x € 6,50 = €

88,46

-

Sottotetto

mq120,00 x € 6,50 = €

780,00

Fornitura e posa di sanitari:
-

Wc n. 1 x € 400,00 = €

400,00

-

Bidet n. 1 x € 400,00 = € 400,00

-

Lavabo n. 1 x € 400,00 = € 400,00

Fornitura e posa di rubinetteria:
-

N. 1 rubinetto bidet x € 100,00 = € 100,00

-

N. 1 rubinetto lavabo x € 100,00 = € 100,00
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-

N. 1 rubinetto miscelatore vasca = € 100,00

Impianto elettrico
-

Frutti e placche della Bticino appartamento a corpo =

€ 1.200,00

-

Frutti e placche della Bticino sottotetto a corpo =

€ 800,00

Totale opere a finire € 19.637,29 arrotondato ad € 19.600,00
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:

VALORE DI MERCATO

rif. descrizione piano

fg

mapp sub cat.

sup.cie coeff.
superficie Valore di
catastale mercantile ragguagliata mercato

A

B

(AxB)

valore adeguamento
valore totale
commerciale
e
di vendita
di vendita manutenzione

€/mq.

1 ABITAZIONE

1

68

1

68

€ 1.400,00 € 95.200,00

€ 95.200,00

2

BALCONI

1

12,91

0,25

3,2275

€ 1.400,00 € 4.518,50

€ 4.518,50

3

CANTINA

S1

10,14

0,20

2,028

€ 1.400,00 € 2.839,20

€ 2.839,20

62

0,40

24,8

€ 1.400,00 € 34.720,00

€ 34.720,00

OLG/6 4063 731 A/2

4 SOTTOTETTO 3

TOTALE

€ 137.277,70

A dedurre opere a finire

€ 19.600,00

A dedurre pratica edilizia di completamento
TOTALE

€

800,00

€ 116.877,70

7.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
- Valore di mercato € 116.877,70 arrotondato ad € 116.800,00 (centosedicimilaottocento/00)
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LOTTO 8
8. BENE NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1AB
Il bene consiste in n. 1 box al piano interrato di un edificio in linea di recente costruzione costituito
da tre piani fuori terra, uno interrato e da un piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del
piano secondo.
8.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

Il suindicato box risulta essere occupato OMISSIS a seguito di verbale del consiglio di
amministrazione del 18/06/2010 che assegnava alla suddetta Signora l’alloggio sub 706 ed il box
sub 737 pagando un canone di affitto mensile con la prospettiva di poterlo riscattare.
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L’occupazione dell’alloggio, oltre che dal verbale di consiglio di amministrazione sopracitato, è
avvenuta anche a seguito di una “IMPEGNATIVA DI PRENOTAZIONE IMMOBILIARE INTERVENTO DI
EDILIZIA RESIDENZIALE IN OLGINATE VIA POSTALE VECCHIA” intervenuto e sottoscritto fra
OMISSIS e la OMISSIS avvenuto in data 14/04/2010. (ALLEGATO ATTI DI PROVENIENZA).
8.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal

costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha
tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato, e gli appartamenti dell’ultimo piano
hanno un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano secondo, con
accesso dalla scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano
interrato con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria
catastale allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
H) Box al piano interrato mapp. 4063 sub 737 con pavimento in battuto di cemento, pareti in gas
beton e predalles sul soffitto, con porta basculante in acciaio;
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CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO:
particella 4063 sub 736 (box), particella 4063 sub 701 (BCNC corsello di manovra dei box),
particella 4063 sub 736 (box), particella 4063 sub 708 (cantina), particella 4063 sub 703 (BCNC
ascensore), particella 4063 sub 702 (BCNC disimpegno cantine).
8.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);

EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare
denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.
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8.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE
Il box risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco – Territorio, catasto
fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:
DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

BOX

S1

OLG

6

4063

737

C/6

2

36 mq

185,92

39

8.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
8.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’

comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il
mappale 4065 ed è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali di proprietà generali per la
gestione delle parti comuni vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di
6,93 millesimi.
8.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
8.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
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L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
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atti a carico del futuro acquirente.
-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso:. Nessuna

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
112,84.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata

31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.
8.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008
durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.

-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

8.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
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nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
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-

Conformità urbanistico edilizia: Conforme

-

Conformità catastale: Conforme

8.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
8.8.1 Metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.

mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. A questo proposito si sono analizzate le valutazioni
scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) relative al Comune di Olginate che
indicano per il box inseriti nel segmento di mercato considerato un valore compreso fra gli 840
€/mq e i 1.150 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
box un valore compreso fra i 15.000,00 ed i 20.000,00 €/mq che nel caso di un box di dimensioni
correnti di mq 14, fanno scaturire un valore compreso fra i 1.071 €/mq e i 1.429 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
- box
(

840 + 1.150)/2 =

995,00 €/mq

Valore medio OMI
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Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
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(15.000+20.000)/2= 17.500,00 €/corpo

Valore medio F.I.M.A.A.

( 1.071 + 1.429)/2=

1.250,00 €/mq

Valore parametrato

(

1.122,50 €/mq

Valore medio di mercato

995 + 1.250)/2 =

Arrotondato a

1.100,00 €/mq

8.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
Il Box è posto al piano interrato dell’edificio, con corsello di manovra comune ad entrambi i civici
1/A e 1/B. La superficie effettiva commerciale è pari a 39,00 mq. Lo stato di manutenzione si può
definire normale così come le caratteristiche dei materiali utilizzati all'epoca della costruzione
nell'anno 2008. In virtù di quanto sopra si ritiene di applicare un ulteriore coefficiente riduttivo di
adeguamento del 10%.
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:

dati catastali
rif. descrizione piano

fg
1

BOX

sup.cie
catastale

coeff.
superficie Valore di
mercantile ragguagliata mercato

mapp sub cat.

A

B

(AxB)

S1 OLG/6 4063 737 C/6

39

0,6

23,4

valore
adeguamento
commerciale di
e
vendita
manutenzione

€/mq.
€ 1.100,00 €

8.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
- Valore di mercato € 23.166,00 (ventitremilacentosessantasei/00)
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valore totale di
vendita

25.740,00

10%

€

23.166,00

TOTALE

€

23.166,00
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VALORE DI MERCATO
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LOTTO 9
9. BENE NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1AB
Il bene consiste in n. 1 box al piano interrato di un edificio in linea di recente costruzione costituito
da tre piani fuori terra, uno interrato e da un piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del
piano secondo.
9.1 PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO
Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

9.2 DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO
L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
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dicembre 2006 ai n.ri 23296-14553;
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comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha
tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato, e gli appartamenti dell’ultimo piano

accesso dalla scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano
interrato con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria
catastale allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
Le unità immobiliari sono le seguenti:
I) Box al piano interrato mapp. 4063 sub 744 con pavimento in battuto di cemento e pareti in
gas beton, con porta basculante in acciaio;
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO:
particella 4063 sub 743 (box), particella 4063 sub 701 (corsello box), particella 4063 sub 745
(box), particella 4063 sub 702 (BCNC disimpegno cantine).
9.3 DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:
URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole
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hanno un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano secondo, con
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-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);

EDILIZIO:
-Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n. 0033694
del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere esterne al
centro abitato);
-Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;
-Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);
-Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare
denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;
-Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;
-DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

- DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;
- Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;
- Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;
- Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in data
24/04/2012 prot. 5905;
- Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.
9.4 IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE
Il Box risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco – Territorio, catasto
fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:
DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

BOX

S1

OLG

6

4063

744

C/6

2

33 mq

170,43

36

9.5 VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI
Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
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- DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;
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sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
9.6 PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’
L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che

mappale 4065 ed è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali di proprietà generali per la
gestione delle parti comuni vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di
6,34 millesimi.
9.7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI
9.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso:. Nessuna
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consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il
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-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
104,00.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.

9.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da

durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.
-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

9.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: Conforme

-

Conformità catastale: Conforme

9.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO
9.8.1 Metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
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concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008
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sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. A questo proposito si sono analizzate le valutazioni
scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) relative al Comune di Olginate che
indicano per i box inseriti nel segmento di mercato considerato un valore compreso fra gli 840
€/mq e i 1.150 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel

box un valore compreso fra i 15.000,00 ed i 20.000,00 €/mq che nel caso di un box di dimensioni
correnti di mq 14, fanno scaturire un valore compreso fra i 1.071 €/mq e i 1.429 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
- box
(

840 + 1.150)/2 =

995,00 €/mq

Valore medio OMI

(15.000+20.000)/2= 17.500,00 €/corpo

Valore medio F.I.M.A.A.

( 1.071 + 1.429)/2=

1.250,00 €/mq

Valore parametrato

(

1.122,50 €/mq

Valore medio di mercato

995 + 1.250)/2 =

Arrotondato a

1.100,00 €/mq

9.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
Il Box è posto al piano interrato dell’edificio, con corsello di manovra comune ad entrambi i civici
1/A e 1/B. La superficie effettiva commerciale è pari a 36,00 mq. Lo stato di manutenzione si può
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Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un
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definire normale così come le caratteristiche dei materiali utilizzati all'epoca della costruzione
nell'anno 2008. In virtù di quanto sopra si ritiene di applicare un ulteriore coefficiente riduttivo di
adeguamento del 10%.
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:

VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano

fg
1

BOX

sup.cie coeff. superficie Valore di
catastale mercantile ragguagliata mercato

mapp sub cat.

A

B

(AxB)

S1 OLG/6 4063 744 C/6

36

0,6

21,6

valore adeguamento
commerciale
e
di vendita manutenzione

valore totale di
vendita

€/mq.
€ 1.100,00 € 23.760,00

10%

€

21.384,00

TOTALE

€

21.384,00

9.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
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- Valore di mercato € 21.384,00 arrotondato ad € 21.400,00 (ventunomilaquattrocento/00)
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LOTTO 10
10. BENE NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1AB
Il bene consiste in n. 1 box al piano interrato di un edificio di recente costruzione costituito da tre
piani fuori terra, uno interrato e da un piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del piano
secondo.
10.1

PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO

Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

10.2

DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
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comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha
tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato, e gli appartamenti dell’ultimo piano

accesso dalla scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano
interrato con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria
catastale allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
J) Box al piano interrato mapp. 4063 sub 745 con pavimento in battuto di cemento e pareti in
gas beton, con porta basculante in acciaio;
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO:
particella 4063 sub 744 (box), particella 4063 sub 701 (BCNC, corsello box), particella 4063 sub
746 (box), particella 4063 sub 702 (BCNC disimpegno cantine)
10.3

DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:

URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);
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EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere
esterne al centro abitato);

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

10.4

IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE

L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:

10.5

DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

BOX

S1

OLG

6

4063

745

C/6

2

29 mq

149,77

31

VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI

Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
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stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
10.6

PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’

L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il

gestione delle parti comuni vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di
5,62 millesimi.
10.7

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

10.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
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o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
91,00.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.
10.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008

o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.
-

Pagamenti: da verificare

-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

10.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: Conforme

-

Conformità catastale: Conforme

10.8

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

10.8.1 Metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
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sul libero mercato.
Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. A questo proposito si sono analizzate le valutazioni
scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) relative al Comune di Olginate che
indicano per i box inseriti nel segmento di mercato considerato un valore compreso fra gli 840
€/mq e i 1.150 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel

box un valore compreso fra i 15.000,00 ed i 20.000,00 €/mq che nel caso di un box di dimensioni
correnti di mq 14, fanno scaturire un valore compreso fra i 1.071 €/mq e i 1.429 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
- box
(

840 + 1.150)/2 =

995,00 €/mq

Valore medio OMI

(15.000+20.000)/2= 17.500,00 €/corpo

Valore medio F.I.M.A.A.

( 1.071 + 1.429)/2=

1.250,00 €/mq

Valore parametrato

(

1.122,50 €/mq

Valore medio di mercato

995 + 1.250)/2 =

Arrotondato a

1.100,00 €/mq

10.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
Il Box è posto al piano interrato dell’edificio, con corsello di manovra comune ad entrambi i civici
1/A e 1/B. La superficie effettiva commerciale è pari a 39,00 mq. Lo stato di manutenzione si può
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definire normale così come le caratteristiche dei materiali utilizzati all'epoca della costruzione
nell'anno 2008. In virtù di quanto sopra si ritiene di applicare un ulteriore coefficiente riduttivo di
adeguamento del 10%.
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:

VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano

fg
1

BOX

mapp sub cat.

S1 OLG/6 4063 745 C/6

sup.cie coeff. superficie Valore di
catastale mercantile ragguagliata mercato

A

B

(AxB)

31,00

0,6

18,6

valore adeguamento
commerciale
e
di vendita manutenzione

valore totale di
vendita

€/mq.
€ 1.100,00 € 20.460,00

10%

€

18.414,00

TOTALE

€

18.414,00

10.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
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LOTTO 11
11. BENE NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1AB
Il bene consiste in n. 1 box al piano interrato di un edificio in linea di recente costruzione costituito
da tre piani fuori terra, uno interrato e da un piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del
piano secondo.
11.1

PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO

Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del OMISSIS, registrato
a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai
n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

11.2

DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
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comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha
tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato, e gli appartamenti dell’ultimo piano

accesso dalla scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano
interrato con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria
catastale allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
K) Box al piano interrato mapp. 4063 sub 747 con pavimento in battuto di cemento e pareti in
gas beton, con porta basculante in acciaio;
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO:
particella 4063 sub 746 (box), particella 4063 sub 701 (BCNC corsello box), particella 4063 sub
748 (box), particella 4063 sub 702 (disimpegno cantine).
11.3

DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:

URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);
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EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere
esterne al centro abitato);

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533.

11.4

IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE

L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:

11.5

DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

BOX

S1

OLG

6

4063

747

C/6

2

40 mq

206,58

43

VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI

Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
96

Firmato Da: FILICE CAMILLO LUCIO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: a4d74c4c522737596802d2f9181b967

denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;

STUDIO TECNICO ING. Camillo Lucio FILICE Via Macon n. 30 –LECCO
tel. 0341.362692 – fax 0341.271308 – email studio.filice@virgilio.it

stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
11.6

PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’

L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il

gestione delle parti comuni vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di
7,58 millesimi.
11.7

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

11.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
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o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
124,80.
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.
11.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008

o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.
-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

11.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: Conforme

-

Conformità catastale: Conforme

11.8

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

11.8.1 Metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
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durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
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Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. A questo proposito si sono analizzate le valutazioni
scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) relative al Comune di Olginate che
indicano per i box inseriti nel segmento di mercato considerato un valore compreso fra gli 840
€/mq e i 1.150 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un

correnti di mq 14, fanno scaturire un valore compreso fra i 1.071 €/mq e i 1.429 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
- box
(

840 + 1.150)/2 =

995,00 €/mq

Valore medio OMI

(15.000+20.000)/2= 17.500,00 €/corpo

Valore medio F.I.M.A.A.

( 1.071 + 1.429)/2=

1.250,00 €/mq

Valore parametrato

(

1.122,50 €/mq

Valore medio di mercato

995 + 1.250)/2 =

Arrotondato a

1.100,00 €/mq

11.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
Il Box è posto al piano interrato dell’edificio, con corsello di manovra comune ad entrambi i civici
1/A e 1/B. La superficie effettiva commerciale è pari a 43,00 mq. Lo stato di manutenzione si può
definire normale così come le caratteristiche dei materiali utilizzati all'epoca della costruzione
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box un valore compreso fra i 15.000,00 ed i 20.000,00 €/mq che nel caso di un box di dimensioni
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nell'anno 2008. In virtù di quanto sopra si ritiene di applicare un ulteriore coefficiente riduttivo di
adeguamento del 10%.
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:

VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano

fg
1

BOX

mapp sub cat.

S1 OLG/6 4063 747 C/6

sup.cie coeff. superficie Valore di
catastale Mercantile ragguagliata mercato

A

B

(AxB)

43,00

0,6

25,80

valore adeguamento
valore totale
commerciale
e
di vendita
di vendita manutenzione

€/mq.
€ 1.100,00 € 28.380,00

10%

€ 25.542,00

TOTALE

€ 25.542,00

11.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:
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- Valore di mercato 25.542,00 arrotondato 25.500,00 (venticinquemilacinquecento/00)
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LOTTO 12
12. BENE NEL COMUNE DI OLGINATE (LC) IN VIA POSTALE VECCHIA N. 1AB
Il bene consiste in n. 1 box al piano interrato di un edificio in linea di recente costruzione costituito
da tre piani fuori terra, uno interrato e da un piano sottotetto annesso solo agli appartamenti del
piano secondo.
12.1

PROPRIETÀ E STATO DI POSSESSO

Gli immobili oggetto della presente perizia sono pervenuti al debitore esecutato a seguito di:
-

atto in data 28 ottobre 2005 n. 86939/20239 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco in data 11 novembre 2005 al n. 9151 mod. 1-T, trascritto a Lecco in data
11 novembre 2005 ai n.ri 20123-11732;

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89493/21915 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10986 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12

-

atto in data 1 dicembre 2006 n. 89495/21916 di repertorio a firma del Dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10987 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 12
dicembre 2006 ai n.ri 23297-14554;

-

atto in data 31 marzo 2008 n. 92519/23906 di repertorio a firma del dott. OMISSIS,
registrato a Lecco il 02 aprile 2008 al n. 3852 mod. 1-T, trascritto a Lecco il 02 aprile 2008 ai
n.ri 5614-3516;

-

atto di fusione in data 10 marzo 2014 n. prot. 21905/14657 a firma del Dott. OMISSIS,
depositato nel registro delle imprese presso la CCIAA di Lecco il giorno 20/03/2014,
protocollato il 20/03/2014 (n. PRA/6251/2014/CLC0032; n. PRA/6252/2014CLC0123; n.
PRA/6253/2014/CLC0032) ed iscritto il giorno 21/03/2014.

12.2

DESCRIZIONE DEI BENI ED INQUADRAMENTO URBANISTICO

L’edificio in cui sorge l’unità immobiliare oggetto di perizia, è collocato nel Comune di Olginate in
Via Postale Vecchia n. 1A/1B. Da un punto di vista viabilistico il comune di Olginate è collocato fra i
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dicembre 2006 ai n.ri 23296-14553;
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comuni confinanti di Calolziocorte, Valgreghentino, Garlate e Airuno, mentre ad est confina con il
Lago di Olginate e il fiume Adda. Fa parte della Comunità Montana Lario Orientale-Valle San
Martino e del Parco Adda Nord. Il comune è attraversato da nord a sud dalla Strada Provinciale 72
del Lago di Como, dista circa 7 km da Lecco ed è collegato con Calolziocorte diviso da esso dal
fiume Adda con due ponti dei quali uno storico risalente ai primi del novecento ed uno di recente
costruzione costruito nel 2009 nella zona sud del paese. Non è presente la stazione ferroviaria e la
più vicina si trova a Calolziocorte. Il paese è comunque servito da linee di autobus che collegano
direttamente i paesi limitrofi sia in direzione di Lecco e Calolziocorte sia verso Brivio.
L’unità immobiliare è inserita all’interno di un edificio di recente costruzione avente struttura in
c.a. e solai in predalles al piano terra e in laterocemento sugli altri piani compresa la copertura. Ha
tre piani fuori terra (PT, P1° e P2°) con il piano interrato, e gli appartamenti dell’ultimo piano

accesso dalla scala al civico 1/A, vi è collocato l’appartamento oggetto di perizia. Infine, al piano
interrato con accesso dalla scala comune, troviamo la cantina raffigurata nella planimetria
catastale allegata.
Le unità immobiliari sono le seguenti:
L) Box al piano interrato mapp. 4063 sub 748 con pavimento in battuto di cemento e pareti in
gas beton, con porta basculante in acciaio;
CONFINI DA NORD IN SENSO ORARIO:
particella 4063 sub 747 (box), particella 4063 sub 701 (BCNC corsello box), particella 4063 sub
702 (disimpegno cantine).
12.3

DAL PUNTO DI VISTA URBANISTICO EDILIZIO LA SITUAZIONE COMUNALE È LA SEGUENTE:

URBANISTICO:
-

“Zona R5: piani attuativi residenziali vigenti” Art. 12 delle NTA piano delle regole

-

“Ambiti di trasformazione” Art. 12 delle NTA Documento di piano (allegato urbanistico);
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hanno un sottotetto mansardato raggiungibile tramite una scala interna. Al piano secondo, con
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EDILIZIO:
-

Concessione da parte della Provincia di Lecco settore viabilità e protezione civile prot. n.
0033694 del 02/10/2006 unita a protocollo n. 27384 del 25/07/2006 (autorizzazione per opere
esterne al centro abitato);

-

Permesso di costruire n. 147/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007;

-

Permesso di costruire n. 150/2006 rilasciato in data 4 maggio 2007 (opere di urbanizzazione);

-

Provvedimento di voltura parziale n. 3/2008 limitatamente al compendio immobiliare

-

Comunicazione di Inizio Lavori del 21/05/2007 prot. 6574;

-

DIA n. 6/2009 in data 23/01/2009 prot. 1157;

-

DIA n. 95/2009 in data 11/09/2009 prot. 12912;

-

DIA n. 3/2010 in data 22/01/2010 prot. 1068;

-

Comunicazione di ultimazione dei lavori prot. 2010/6496 del 30/04/2010;

-

Richiesta di agibilità in data 10/05/2010 prot. 6941;

-

Attestazione di avvenuta formazione di silenzio assenso rilasciata dal Comune di Olginate in
data 24/04/2012 prot. 5905;

-

Certificazione prevenzione incendi rilasciato in data 30/04/2019 prot. 533

12.4

IDENTIFICAZIONE CATASTALE E SUPERFICIE COMMERCIALE

L’appartamento risulta denunciato all’Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Lecco –
Territorio, catasto fabbricati Comune di Olginate, come di seguito:

12.5

DESCRIZIONE

PIANO

SEZ.

FG

MAPP

SUB

CAT.

CLASSE

VANI

RENDITA
CATASTALE
€

SUP.
CATASTALE
Mq

BOX

S1

OLG

6

4063

748

C/6

2

28 mq

144,61

31

VERIFICA DELL’ESATTA RISPONDENZA DEI DATI CATASTALI

Le unità immobiliari indicate nell’atto di pignoramento, corrispondono con le risultanze catastali
sopra menzionate. Dalla verifica della relazione notarile risulta che i gravami in essa indicati sono
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denominato “fabbricato B” del permesso di costruire n. 147/2006 del 04/05/2007;
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stati correttamente attribuiti alle unità immobiliari di proprietà degli esecutati, corrispondenti
inoltre alle visure catastali allegate.
12.6

PARTI COMUNI E MILLESIMI DI PROPRIETA’

L’edificio che comprende le unità immobiliari è stato edificato nell’anno 2007 ed ha quali parti
comuni con le altre unità immobiliari ingresso, vano scale e ascensore, identificati con la particella
4063 sub 703 che è comune, oltre che al sub 706 anche ai sub 705, 707, 708, 715, 716, 717, 718,
725, 726, 727, 728; Corridoio, ripostiglio, locale rifiuti, vano contatori al piano interrato ed una
aiuola al piano terra identificati con la particella 4063 sub 702 che è comune dal sub 703 al sub
734. Il tutto come da elaborato planimetrico presente nella banca dati dell’Agenzia del Territorio
di Lecco in cui sono evidenziati i beni comuni non censibili. Il camminamento comune che
consente l’accesso ai due civici 1A e 1B, situato al piano terra è individuato in mappa con il

gestione delle parti comuni vengono allegate e le stesse indicano una comproprietà in ragione di
5,64 millesimi.
12.7

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

12.7.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell’acquirente
-

Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Dal certificato notarile non risultano
atti a carico del futuro acquirente.

-

Convenzioni matrimoniali e provvedimenti d’assegnazione casa coniugale: Nessuna

-

Atti di asservimento urbanistico:
o Convenzione con il Comune di Olginate n. 89492/21914 del 1 dicembre 2006 a
firma del Dott. OMISSIS, registrato a Lecco il 12 dicembre 2006 al n. 10985 mod. 1T, trascritto a Lecco il 12 dicembre 2006 ai nn. 23295/14552.

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

-

Pagamenti: dall’allegata tabella riguardante le spese condominiali pregresse si evince che:
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mappale 4065 ed è di proprietà comunale. Le tabelle millesimali di proprietà generali per la
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o Le spese condominiali dovute per questa unità immobiliare ammontano ad €
92,04..
o Si precisa che il condominio ha deciso di far slittare l’annualità di gestione, indicata
nel riparto provvisorio allegato dal 01/06/2017 al 31/05/2018, alla data del
31/12/2018 come previsto dalle attuali norme. L’amministratore comunica al
sottoscritto di non aver ancora consuntivato tali spese non avendo ancora
convocato l’assemblea condominiale.
12.7.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura
-

Iscrizioni:
o Ipoteca volontaria n. 116/5615 del 02.04.2008 di € 6.000.000,00 derivante da
concessione a garanzia di mutuo fondiario di € 4.000.000,00 – del 31.03.2008

o Pignoramento immobiliare OMISSIS, depositato in Tribunale di Lecco in data
22/05/2018 ai nn. mod C1445, mod. EN 301.
-

Altre trascrizioni: nessuna

-

Altre limitazioni d’uso: nessuna

12.7.3 Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale
-

Conformità urbanistico edilizia: Conforme

-

Conformità catastale: Conforme

12.8

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

12.8.1 Metodo del confronto di mercato
Il metodo del confronto di mercato si basa sulla rilevazione dei prezzi di mercato e delle
caratteristiche degli immobili ricadenti nello stesso segmento di mercato dell’immobile da
valutare. L’immobile da valutare è confrontato con le compravendite di immobili simili concluse
sul libero mercato.
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durata anni 12 a favore di OMISSIS contro OMISSIS.
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Quando sono disponibili i dati immobiliari relativi al segmento di mercato dell’immobile da
valutare, il metodo del confronto di mercato è il più diretto e appropriato per stimare il valore di
mercato.
Ai sopradescritti beni si è ritenuto quindi più opportuno applicare il metodo del confronto di
mercato in quanto sia il metodo finanziario che il metodo dei costi sono risultati inappropriati e
meno equilibrati per gli immobili stimati. A questo proposito si sono analizzate le valutazioni
scaturite dagli OMI (Osservatorio Mercato Immobiliare) relative al Comune di Olginate che
indicano per i box inseriti nel segmento di mercato considerato un valore compreso fra gli 840
€/mq e i 1.150 €/mq.
Infine onde comparare meglio i valori di mercato si sono confrontati i valori medi indicati nel
Borsino Immobiliare FIMAA della Città di Lecco il quale riporta per il Comune di Olginate e per un

correnti di mq 14, fanno scaturire un valore compreso fra i 1.071 €/mq e i 1.429 €/mq.
Dall’analisi dei valori sopracitati si può ragionevolmente estrapolare il seguente valore medio di
mercato:
- box
(

840 + 1.150)/2 =

995,00 €/mq

Valore medio OMI

(15.000+20.000)/2= 17.500,00 €/corpo

Valore medio F.I.M.A.A.

( 1.071 + 1.429)/2=

1.250,00 €/mq

Valore parametrato

(

1.122,50 €/mq

Valore medio di mercato

995 + 1.250)/2 =

Arrotondato a

1.100,00 €/mq

12.8.2 Adeguamenti e correzioni della stima:
Il Box è posto al piano interrato dell’edificio, con corsello di manovra comune ad entrambi i civici
1/A e 1/B. La superficie effettiva commerciale è pari a 31,00 mq. Lo stato di manutenzione si può
definire normale così come le caratteristiche dei materiali utilizzati all'epoca della costruzione
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box un valore compreso fra i 15.000,00 ed i 20.000,00 €/mq che nel caso di un box di dimensioni
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nell'anno 2008. In virtù di quanto sopra si ritiene di applicare un ulteriore coefficiente riduttivo di
adeguamento del 10%.
Per la valutazione nel dettaglio vedi tabella di seguito:

VALORE DI MERCATO

dati catastali
rif. descrizione piano

fg
1

BOX

sup.cie coeff. superficie Valore di
catastale mercantile ragguagliata mercato

mapp sub cat.

S1 OLG/6 4063 748 C/6

A

B

(AxB)

31,00

0,6

18,60

valore adeguamento
commerciale
e
di vendita manutenzione

valore totale di
vendita

€/mq.
€ 1.100,00 € 20.460,00

10%

€

18.414,00

TOTALE

€

18.414,00

12.8.3 Prezzo base prudenziale del lotto:

Lecco, 01 marzo 2019

Ing. Camillo Lucio Filice

Allegati:
-

Allegato documentazione fotografica;

-

Allegato catastale;

-

Allegato atto provenienza;

-

Allegato concessioni edilizie;

-

Allegato situazione urbanistica;

-

Allegato spese condominiali e millesimi.
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- Valore di mercato € 18.414,00 arrotondato ad € 18.400,00 (diciottomilaquattrocento/00)

