STUDIO TECNICO ESTIMA nvo
Arch. Lavelli geon1etra Bambina Rosanna
iscritta all'albo del geornetri e geornetri laureati di Lecco al n. 255
Iscritta all'albo degli esperti energetici Regione Lornbardia al n. 5-12

Iscrizione giudiziale del 15 maggio 2013 ai nn. 12932/1957 per la somma complessiva di€. 82.300,00 in forza di
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecco in data 15 maggio 2013 rep. n. 850/2013 a favore della
Deutsche Bank spa sede Milano -codice fiscale 0134074015 6 a carico di Europrogress srl. Somma capitale €.
59.165,82. Beni colpiti: Comune di Primaluna fg. 13 mappale 1176 sub. 701 - 702 - 703- 704 - 501; Comune di
Cortenova fg. 15 mappale 391 sub. 702.
Iscrizione giudiziale del 31 ottobre 2013 ai nn. 12338/1867 per la somma complessiva di€. 312.600,00 in forza di
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16 ottobre 2013 rep. n. 10836 a favore di Credito
Bergamasco spa sede Bergamo - codice fiscale 00218400166 a carico di Europrogress srl. Somma capitale€.
300.000,00 . Beni colpiti : Comune di Primaluna fg. 13 mappale 1176 sub. 701 - 702 - 703- 704- 501; Comune di
Cortenova fg. 15 mappale 391 sub. 702.
Iscrizione giudiziale del 04 luglio 2013 ai nn. 7847/1183 per la somma complessiva di€. 430.000,00 in forza di
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Lecco in data 13 giugno 2013 rep. n. 1224 a favore del Banco Popolare
società Coopertiva sede Verona - codice fiscale 03700430238 a carico di Europrogress srl. Somma capitale €.
396.779,13 .Beni colpiti·. Comune di Primaluna fg. 13 mappale 1176 sub. 701 - 702 - 703 - 704- 5 01; Comune di
Cortenova fg. 15 mappale 391 sub. 702.
Iscrizione giudiziale del 24 maggio 2013 ai nn. 5982/865 per la somma complessiva di€. 20.000,00 in forza di
Decreto Ingiuntivo emesso dal Tribunale di Udine in data 28 dicembre 2012 rep. n. 3210 a favore di Hypo Alpe Adria
Bank spa sede Udine - codice fiscale 01452770306 a carico di Europrogress srl. Somma capitale€. 16.903,74. Beni
colpiti: Comune di Primaluna fg. 13 mappale 1176 sub. 701 - 702- 703- 704 - 5 01; Comune di Cortenova fg. 15
mappale 391 sub. 702.
Iscrizione volontaria del 01 febbraio 2011 ai nn. 1506/257 per la somma complessiva di€. 323.000,00 in forza di
concessione di finanziamento della durata di 1anni 1 sei msi e un giorno, a rogito Barone Alberto di Lecco in data 25
gennaio 2011 rep. n. 74901/125 62 a favore di Banca Popolare di Sondrio - societàncooperativa per azioni sede
Sondrio - codice fiscale 00053810149 a carico di Europrogress srl. Beni colpiti: Comune di Primaluna fg. 13 mappale
1176 sub. 701- 702- 703 - 704 - 501; Comune di Cortenova fg. 15 mappale 391 sub. 702.
4.3.Giudizio di conformità urbanistico - edilizia e catastale -criticità
4.3.1 Conformità Urbanistico - edilizia
Non risultano interventi di modifica. L'unità immobiliare è allo stato rustico precario.il fabbricato non è agibile
4.3.2. conformità catastale
Non conforme .

E' necessario fare pratica di variazione catastale come unità collabente
Importo presunto
€. 3.500,00
4.3.3.certificazione energetica
Non soggetto a certificato energetico in quanto non abitabile e privo di qualsiasi impianto
5AL TRE INFORMAZIONI
€. 0,00
Spese ordinarie annue di gestione dell' immobile
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora
€. 0,00
Scadute al momento della perizia
€. 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia
6ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI
6.1.ATTUALI PROPRIETARI
a-Trascrizione del 04 agosto 2005 ai nn. 14745/9020 relativa ad atto di compravendita del mappale 1176 sub.
5 01 di Primaluna in forza di atto Notaio Daniele Minussi di Lecco in data 25 luglio 2005 rep. n. 131907/1705 1 a
favore di Euro Progress srl e a carico di Maroni Carla Enrica nata il 3 maggio 1938, Maroni Mario nato il 26 dicembre
1933, Maroni Ugo nato il 2 giugno 1945.
b-Trascrizione del 29 ottobre 2004 ai nn. 17390/11278 relativa a decreto di trasferimento immobili emesso dal
Tribunale di Lecco il 04 ottobre 2004 rep. n. 669 a carico di Finotto Giovanni nato il 24 giugno 1934 e Romanato
Armida Leda nata il 01 dicembre 1945 . Beni oggetto di decreto : Comune di Primaluna fg. 13 mappale 1176 sub. 2 e
sub. 1
6.2 PRECEDENTI PROPRIETARI
a/1-Trascrizione del 10 agosto 1949 ai nn. 1915/1827 relativa a successione in morte di Maroni Calimero apertasi
in data 23 febbraio 1949, giusta denuncia di successione registrata a Lecco in data 13 g·1u gno 1949 al n. 3 volume
333.
a/2· trascrizione del 22 luglio 1922 ai nn. 7943/5875 relativa a successione in morte di Maroni Antonio apertasi in
data 14 novembre 1991, giusta denuncia di successione registrata a Lecco in data 27 marzo 1992 al n. 10 volume
172
b· Trascrizione del 16 ottobre 1996 ai nn. 10586/7324 relativa a compravendita mappali 1176 sub. 2 - sub. 1 atto
Notaio Francesco Mannarella di Bergamo in data 4 ottobre 1996 rep. n. 7944 a favore di Finotto Giovanni nato il 24
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giugno 1934 e Romanato Armida Leda nata il 01 dicembre 1945 e a carico di Buzzoni Vito nato il 11 marzo 1935 e
Aliprandi Enrica nata il 12 gennaio 1940

7. PRATICHE EDILIZIE COMUNALI I AUTORIZZAZIONI VARIE
nessuna
8- GIUDIZIO DI STIMA
8.1.premessa
Il sottoscritto perito, dopo aver eseguito opportuno sopralluogo, ha verificato lo stato dell'immobile, la situazione
edilizia presso il Comune di Primaluna;il vincolo gravante della Sovraintendenza che ne limita l'utilizzo in quanto il
possibile investitore deve sottostare alle prescrizioni tipologiche imposte dall'ente, i costi di progettazione e di
realizzazione e quant'altro influente sul giudizio di stima . Ha considerato inoltre che il l'immobile è inacessibile e
necessita di interventi urgenti di messa in sicurezza.
8.2. riferimento quotazioni
Agenzia delle Entrate- osservatorio del mercato immobiliare, primo semestre 2014
Comune di Primaluna /intero territorio
Abitazione di tipo economico in stato conservativo normale da un minimo di €. 800,00 ad un massimo di €.
930,00/mq
Agenzie immobiliari operanti in loco prezzo medio di rustici trasformabili ad abitazioni €. 250,00/mq
8.3 definizione dei coelf. Correttivi
Stato di manutenzione
40%
Fatiscente
Per quanto riguarda il vincolo gravante sull'immobile il sottoscritto CTU ritiene di applicare ulteriore coeff. di
decurtazione del 30 %
8.4 definizione superfici commerciali
Mq. 440 X 0,40 X 0,30
= mq. 52,80
8.5 definizione valore
€. 13.200,00
mc. 52,80 x €. 250,00
8.6 adeguamenti e correzioni della stima

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base
catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso
forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio
anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria
€. 1.980,00
€. 3.500,00
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale
Oneri notarili e provviogioni mediatori carico dell'acquirente
nessuno
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:
nessuna
9.7 prezzo base d'asta del lotto
Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova:€. 7.720 00 arr. a €. 7.800 00

Lecco, 5 gennaio 2015
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