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TRIBUNALE ORDINARIO - MONZA - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 417/2020  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento con cantina a ARCORE Via Manzoni 18, della superficie commerciale di 111,43 
mq per la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L’unità immobiliare è porzione di un fabbricato costruito nel 1950 per conto della Gestione INA-Casa 
in una zona centrale del Comune di Arcore. Lo stabile attualmente si trova in buone condizioni di 
manutenzione esterna ed è privo di ascensore. 

L’appartamento oggetto di stima è un trilocale ubicato al piano terzo costituito da ingresso, 
soggiorno con balcone di pertinenza orientato sul fronte sud della facciata e cucina con annessa una 
piccola veranda. La zona notte è composta da un bagno dotato di sanitari e vasca e due camere da 
letto orientate a nord. 

Internamente l’appartamento si presenta in mediocri condizioni di manutenzione. Le finiture interne 
dell’unità immobiliare sono con intonaco civile, tranne nella cucina e nel bagno dove le pareti sono 
rivestite con mattonelle in ceramica. La pavimentazione è mista con mattonelle in ceramica di diverse 
dimensioni e fantasia e zoccolino in legno, tranne nelle camere da letto in cui è montato un parquet 
con trama a mosaico. 

Gli infissi esterni sono in legno a vetro singolo con segni di usura e sistema di oscuramento con 
tapparelle in pvc. Il portone d’ingresso è blindato, mentre le porte interne sono in legno tamburato 
con vetro. La porta del soggiorno risulta danneggiata (priva di vetro) e nel plafone del bagno si 
riscontra la presenza di muffa.  

L’impianto di riscaldamento è centralizzato con radiatori in ghisa presenti in tutti gli ambienti, mentre 
l’acqua calda sanitaria è prodotta da una caldaia posizionata in cucina. 

Dalle verifiche effettuate presso il catasto online CENED non risulta presente un Attestato di 
Prestazione Energetica. Inoltre non sono presenti i certificati di conformità degli impianti (elettrico, 
idrico-sanitario, ecc…). 

Completa la proprietà una cantina di pertinenza dell’unità immobiliare ubicata al piano interrato. 

Si informa inoltre che per ciascun appartamento dello stabile esiste un posto auto sito nel cortile 
condominiale, per un totale di 8 posti auto non di proprietà, ma insistenti su suolo condominiale. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3 - S1, scala A, ha un'altezza interna di 298 
cm (app.) 300 cm (cantina).Identificazione catastale: 

l foglio 11 particella 108 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 
vani, rendita 429,95 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 18 Arcore , piano: 3-S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 09/11/2015 - 
Inserimento in visura dei dati di superficie 
Coerenze: appartamento (da nord in senso orario): affaccio su cortile comune, affaccio su Via 
Francesco Caglio, affaccio su Via Manzoni, vano scala, proprietà di terzi; cantina (da nord in 
senso orario): muro perimetrale, proprietà di terzi, corridoio comune di accesso, proprietà di 
terzi; 

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1950.  
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato dal debitore  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria, stipulata il 29/11/2002 a firma di Notaio Dott. Marco RAVASI ai nn. 2462/821 di 
repertorio, iscritta il 11/12/2002 a Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di 
MILANO 2 ai nn. 157732/36233, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da atto notarile. 
Importo ipoteca: 142.500,00 €. 
Importo capitale: 95.000,00 €. 
Durata ipoteca: 25 anni  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, trascritta il 21/09/2020 a Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di 
MILANO 2 ai nn. 100412/63383, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da atto giudiziario  

pignoramento, stipulata il 31/01/2022 a firma di Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Monza ai nn. 21 
di repertorio, trascritta il 16/03/2022 a Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di 
MILANO 2 ai nn. 34650/23436, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** DATO 
OSCURATO *** , derivante da atto giudiziario  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 111,43 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 116.489,34

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

€. 99.015,94

Data della valutazione: 26/09/2022
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

1)    Il Condominio non ha tabella millesimale, pertanto le spese condominiali vengono suddivise in 
parti uguali (per n° 8 appartamenti), tranne le spese per l'acqua potabile che vengono ripartire per 
numero delle persone abitanti negli stessi appartamenti e per la spesa della pulizia della scala che 
viene ripartita 50% in parti uguali e 50% per piano ed altezza. 
2)    L'importo annuo delle spese condominiali ordinarie relative all'immobile di proprietà variano 
ovviamente in base alla spese per l'acqua potabile (a secondo del numero delle persone che vi 
abitano). L'importo del preventivo per l'esercizio anno 2021/2022 è di € 1.316,25. 
3)    Non vi sono in corso opere di manutenzione straordinaria e nell'ultimo Verbale Assemblea 
Ordinaria in data 23/l l /2021 non sono state deliberate opere di manutenzione straordinaria. 
4)    Le spese condominiali scadute non pagate ( e già deliberate nelle varie Assemblee precedenti) 
sono le seguenti: 

-    Consuntivo esercizio anno 2020/2021 = € 1.198,00 
-    Consuntivo esercizio anno 2019/2021 = € 1.127 ,94 

Amministratore di condominio: 

Tremolada Stefano  
Via Parini n° 94 - 20862 Arcore (MB)  
Tel. 039/6012080  

Email: stefanotremolata73@gmail.com  

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 500/1000 ciascuno, in forza di atto di compravendita (dal 
29/11/2002), con atto stipulato il 29/11/2002 a firma di Notaio Dott. Marco RAVASI ai nn. 2461/820 di 
repertorio, registrato il 12/12/2002 a Vimercate ai nn. 902, trascritto il 11/12/2002 a Agenzia del 
Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 ai nn. 157731/91628  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 500/1000, in forza di atto di compravendita (dal 
13/12/2007), con atto stipulato il 13/12/2007 a firma di Notaio Dott. Maria BORLONE ai nn. 
72015/11142 di repertorio, trascritto il 02/01/2008 a Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità 
Immobiliare di MILANO 2 ai nn. 227/142  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 500/1000 ciascuno, in forza di atto di compravendita (dal 
24/01/1984 fino al 29/11/2002), con atto stipulato il 24/01/1984 a firma di Notaio Dott. Giulio RODINO 
ai nn. 72492/20223 di repertorio, registrato il 03/02/1984 a Monza ai nn. 2940 serie I, trascritto il 
14/02/1984 a Agenzia del Territorio - Servizi di Pubblicità Immobiliare di MILANO 2 ai nn. 
15191/12760  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.316,25

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 2.325,94

Millesimi condominiali: non noti
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Si precisa che le pratiche edilizie consultate sono quelle messe a disposizione dall'Ufficio Tecnico 
Comunale di Arcore, pertanto le verifiche di conformità edilizio-urbanistiche sono state condotte 
sulla base della documentazione effettivamente messa a disposizione dello scrivente perito in sede di 
accesso agli atti, declinando pertanto ogni responsabilità riguardo l'esistenza di eventuali pratiche 
non visionate.   

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Autorizzazione edilizia N. 41/1986, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
sostituzione delle attuali verande in ferro con altre in alluminio , presentata il 07/04/1986, rilasciata il 
19/04/1986  

SCIA N. 25/2014, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Pavimentazione in green 
block ed autobloccanti per posti auto in corte condominiale , presentata il 10/04/2014 con il n. 8901 
prot. di protocollo  

DIA N. 01D/2003, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di Manutenzione facciata e 
balconi condominiali con formazione di n. 2 pensiline sopra balcone, presentata il 02/01/2003 con il n. 
62 prot. di protocollo  

Licenza edilizia N. 8/1950, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di nuova 
costruzione , presentata il 01/02/1950, rilasciata il 14/03/1950, agibilità del 08/05/1951  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera CC 76 del 20/12/2012 (adozione) CC 
18 del 27/05/2013 (approvazione), l'immobile ricade in zona Tessuto edificato consolidato - Tessuto 
residenziale ad alta densità. 

Articolo 38. Tessuto residenziale ad alta densità 

1. Connotati salienti del tessuto Il tessuto è composto dall’aggregazione per distacco di edifici 
prevalentemente residenziali pluriplano, di diverse tipologie, con presenza di case singole o 
bifamiliari ma con prevalenza di case in linea, a torre o in linea aggregate in semicorte aperta e/o 
isolate, caratterizzate da assenza di cortina continua su strada e con ambiti pertinenziali destinati a 
verde e/o a parcheggio. 

2. Obiettivo della norma Il Piano delle Regole in questa area nel complesso densamente edificata mira 
al raggiungimento di un duplice obiettivo: - evitare un’ulteriore incremento della densità abitativa del 
tessuto attraverso interventi di saturazione delle volumetrie residue; - incrementare la presenza di 
aree a servizi da acquisire attraverso l’accorpamento di lotti edificabili e la concentrazione 
dell’edificazione su parte degli stessi (densificazione). 

3.Interventi consentiti Tutte le tipologie di intervento, mediante titolo abilitativo diretto, con 
l’applicazione dell’indice fondiario di base e i corrispondenti valori per l’altezza reale e di sagoma di 
cui al comma 7 del presente articolo. Gli interventi di densificazione possono prevedere interventi 
che insistono su un singolo lotto e/o su più lotti anche non contigui. Gli interventi di densificazione 
devono essere attuati mediante piano attuativo o permesso di costruire convenzionato. È facoltà 
dell’Amministrazione, nell’esercizio della propria discrezionalità nella pianificazione del territorio, non 
dare seguito all’intervento di densificazione proposto qualora ravvisi la carenza di interesse 
pubblico nell’acquisizione del lotto indicato quale area da destinarsi a servizi. L’indice di 
utilizzazione fondiaria massimo di cui al comma 7 si riferisce agli interventi di densificazione che 
prevedono la cessione gratuita all’Amministrazione Comunale di aree per servizi pari al 40% della 
superficie fondiaria complessiva. 

4. Recupero sottotetti Non è permesso il recupero a fini abitativi del sottotetto ai sensi dell’art. 63 
della L.R. 12/2005. 

5. Destinazioni d’uso non ammesse: Nel tessuto di cui al presente articolo non sono consentite le 
seguenti destinazioni d’uso: 

- P2 – Artigianato produttivo e industria 
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- LT – Funzioni logistiche e tecnologiche 

- A – Funzioni agricole 

6. Esercizi commerciali 

Le tipologie commerciali ammissibili sono: 

- C1 – Esercizi di vicinato 

- C5 – Attività di somministrazione di alimenti e bevande 

- C7 – Impianti per la distribuzione di carburanti 

- C8 – Centri di telefonia fissa 

7. Indici: 

Fabbricabilità Fondiaria: di base 1,5 mc/mq; massimo 2,2 mc/mq Rapporto di copertura: massimo 30% 
Rapporto permeante: minimo 25% Altezza reale massima: 9,00 (if 1,5 mc/mq) - 10,50 m (if 2,2 mc/mq) – 
Altezza di sagoma massima: 11,50 (if 1,5 mc/mq) - 13,00 m (if 2,2 mc/mq) 

7. bis Con apposito segno grafico, riportato in legenda, si è individuata la zona Ex Comando di 
Polizia Locale (modifica degli indici, apportata a seguito dell’accoglimento dell’osservazione n. 134 
del 02/03/2013 con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 18 in data 27/05/2013) Fabbricabilità 
Fondiaria: massimo 2,5 mc/mq Rapporto di copertura: massimo 30% Rapporto permeante: minimo 
25% Altezza reale massima: 10,50 m Altezza di sagoma massima: 13,00 m 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: MEDIA  

In sede di sopralluogo sono state riscontrate le seguenti difformità rispetto allo stato assentito in 
comune: spostamento del tavolato che separa la cucina dall'ingresso e chiusura della veranda con 
un infisso (riscontrabile a livello condominiale in tutte le verande sul prospetto sud dell'immobile). 

Per la chiusura della veranda sono state chieste delucidazioni al Comune se fosse presente qualche 
condono edilizio, ma risulta presentata solo un'autorizzazione per sostituzione degli infissi in ferro 
con una tipologia in alluminio. Pertanto, non avendo contezza si ritiene che la veranda non possa 
essere chiusa da un infisso e si dovrà provvedere al ripristino secondo lo stato assentito. (normativa 
di riferimento: D.P.R. n. 380 del 2001 - T.U. edilizia) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: affidamento ad un tecnico abilitato della pratica in 
sanatoria esclusivamente per la difformità interna inerente lo spostamento del tramezzo tra soggiorno 
e disimpegno. 

Si precisa che la rimozione dell'infisso, non essendoci certezza sulla presenza o meno di un condono 
e/o sulla possibilità di effettuare una sanatoria condominiale in quanto il Comune di Arcore alla data 
di chiusura della presente perizia non ha fornito alcuna indicazione, si considera compreso nel 
deprezzamento del 15%. 
 
Costi di regolarizzazione: 

l Stima costo sanzione sanatoria : €.1.032,00  

l Stima costo tecnico sanatoria: €.1.500,00  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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8.5. ALTRE CONFORMITÀ:  

CRITICITÀ: BASSA  

Conformità tecnica impiantistica:  
Sono state rilevate le seguenti difformità: mancanza dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) 
(normativa di riferimento: Legge 90/2013) 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: affidamento di incarico ad un tecnico abilitato per la 
redazione dell'APE  
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l Stima costo APE: €.500,00 

BENI IN ARCORE VIA MANZONI 18  

APPARTAMENTO CON CANTINA  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento con cantina a ARCORE Via Manzoni 18, della superficie commerciale di 111,43 mq per 
la quota di 1000/1000 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
L’unità immobiliare è porzione di un fabbricato costruito nel 1950 per conto della Gestione INA-Casa 
in una zona centrale del Comune di Arcore. Lo stabile attualmente si trova in buone condizioni di 
manutenzione esterna ed è privo di ascensore. 

L’appartamento oggetto di stima è un trilocale ubicato al piano terzo costituito da ingresso, 
soggiorno con balcone di pertinenza orientato sul fronte sud della facciata e cucina con annessa una 
piccola veranda. La zona notte è composta da un bagno dotato di sanitari e vasca e due camere da 
letto orientate a nord. 

Internamente l’appartamento si presenta in mediocri condizioni di manutenzione. Le finiture interne 
dell’unità immobiliare sono con intonaco civile, tranne nella cucina e nel bagno dove le pareti sono 
rivestite con mattonelle in ceramica. La pavimentazione è mista con mattonelle in ceramica di diverse 
dimensioni e fantasia e zoccolino in legno, tranne nelle camere da letto in cui è montato un parquet 
con trama a mosaico. 

Gli infissi esterni sono in legno a vetro singolo con segni di usura e sistema di oscuramento con 
tapparelle in pvc. Il portone d’ingresso è blindato, mentre le porte interne sono in legno tamburato 
con vetro. La porta del soggiorno risulta danneggiata (priva di vetro) e nel plafone del bagno si 
riscontra la presenza di muffa.  

L’impianto di riscaldamento è centralizzato con radiatori in ghisa presenti in tutti gli ambienti, mentre 
l’acqua calda sanitaria è prodotta da una caldaia posizionata in cucina. 

Dalle verifiche effettuate presso il catasto online CENED non risulta presente un Attestato di 
Prestazione Energetica. Inoltre non sono presenti i certificati di conformità degli impianti (elettrico, 
idrico-sanitario, ecc…). 

Completa la proprietà una cantina di pertinenza dell’unità immobiliare ubicata al piano interrato. 

Si informa inoltre che per ciascun appartamento dello stabile esiste un posto auto sito nel cortile 
condominiale, per un totale di 8 posti auto non di proprietà, ma insistenti su suolo condominiale. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3 - S1, scala A, ha un'altezza interna di 298 
cm (app.) 300 cm (cantina).Identificazione catastale: 

l foglio 11 particella 108 sub. 7 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 4, consistenza 4,5 
vani, rendita 429,95 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 18 Arcore , piano: 3-S1, 
intestato a *** DATO OSCURATO *** , derivante da VARIAZIONE del 09/11/2015 - 
Inserimento in visura dei dati di superficie 
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Coerenze: appartamento (da nord in senso orario): affaccio su cortile comune, affaccio su Via 
Francesco Caglio, affaccio su Via Manzoni, vano scala, proprietà di terzi; cantina (da nord in 
senso orario): muro perimetrale, proprietà di terzi, corridoio comune di accesso, proprietà di 
terzi; 

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 4 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 1950.  

  
Fabbricato - Prospetto su Via Manzoni 

  
Ingresso 

  
Soggiorno 

  
Cucina 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Monza (7,4 km) Milano (31 km)). Il traffico nella 
zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e 
secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

  
Bagno 

  
Veranda 

asilo nido nella media

biblioteca al di sopra della 

media

centro sportivo nella media

farmacie al di sopra della 

media

municipio al di sopra della 

media

palestra nella media

scuola media inferiore al di sopra della 

media

 

metropolitana distante Sesto 1° maggio (15 km) al di sotto della media

ferrovia distante Arcore FS (300 m) al di sopra della 

media

aeroporto distante Linate (27,7 km) Orio al Serio 
(39 km) 

nella media

tangenziale distante A51 - Tangenziale Est nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CONSISTENZA: 

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

Criterio di calcolo consistenza commerciale: ex UNI 10750:2005  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard 
Internazionali di Valutazione.  

 

livello di piano: nella media

esposizione: mediocre

luminosità: nella media

panoramicità: mediocre

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: mediocre

servizi: scarso

 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

Ingresso   10,90 x 100 % = 10,90 

Soggiorno   26,30 x 100 % = 26,30 

Cucina   7,00 x 100 % = 7,00 

Balcone   4,50 x 25 % = 1,13 

Veranda   4,00 x 60 % = 2,40 

Bagno   7,80 x 100 % = 7,80 

Camera   23,90 x 100 % = 23,90 

Camera   20,00 x 100 % = 20,00 

Cantina   24,00 x 50 % = 12,00 

Totale: 128,40        111,43  
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OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: aggiudicazione in asta  

Data contratto/rilevazione: 14/12/2017  

Fonte di informazione: ESECUZIONE IMMOBILIARE, 353/2016  

Descrizione: Appartamento di mq. 82,27, piano quinto con riscaldamento centralizzato, 
ingresso/disimpegno, cucina abitabile, una camera matrimoniale, soggiorno, ripostiglio, bagno, due 
balconi e annessa cantina al piano interrato., 1  

Indirizzo: Via Francesco Caglio, 2/a Arcore, MB  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 48.700,00 pari a 0,00 Euro/mq  

Valore Ctu: 90.497,55 pari a: 0,00 Euro/mq  

Prezzo Base d'Asta: 64.900,00 pari a: 0,00 Euro/mq  

Distanza: 74.00 m  

Numero Tentativi: 1  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: aggiudicazione in asta  

Data contratto/rilevazione: 22/06/2018  

Fonte di informazione: ESECUZIONE IMMOBILIARE, 1548/2012  

Descrizione: Appartamento di mq. 68, piano 1°, tre locali e servizi, su due diversi livelli collegati da 
scaletta interna composta da tre gradini., 1  

Indirizzo: Via San Francesco D'Assisi, 4 Arcore, MB  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 40.000,00 pari a 0,00 Euro/mq  

Valore Ctu: 70.000,00 pari a: 0,00 Euro/mq  

Prezzo Base d'Asta: 38.000,00 pari a: 0,00 Euro/mq  

Distanza: 155.00 m  

Numero Tentativi: 2  

COMPARATIVO 3 

Tipo fonte: aggiudicazione in asta  

Data contratto/rilevazione: 09/07/2015  

Fonte di informazione: ESECUZIONE IMMOBILIARE, 441/2012  

Descrizione: Appartamento di mq. 58, vano ingresso, un locale, cucina abitabile, terrazzo e piccolo 
servizio igienico esterno all’unità., 1  

Indirizzo: Via Centemero, 40 Arcore, MB  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 27.000,00 pari a 0,00 Euro/mq  

Valore Ctu: 56.500,00 pari a: 0,00 Euro/mq  

Prezzo Base d'Asta: 18.000,00 pari a: 0,00 Euro/mq  

Distanza: 175.00 m  

Numero Tentativi: 7  
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COMPARATIVO 4 

Tipo fonte: aggiudicazione in asta  

Data contratto/rilevazione: 30/10/2018  

Fonte di informazione: ESECUZIONE IMMOBILIARE, 1745/2014  

Descrizione: Appartamento di mq. 56.78, secondo piano, cucina, soggiorno, camera e servizio 
igienico., 4  

Indirizzo: Via Alfonso Casati , 61 Arcore, MB  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 22.000,00 pari a 0,00 Euro/mq  

Valore Ctu: 39.000,00 pari a: 0,00 Euro/mq  

Prezzo Base d'Asta: 29.250,00 pari a: 0,00 Euro/mq  

Distanza: 216.00 m  

Numero Tentativi: 2  

COMPARATIVO 5 

Tipo fonte: aggiudicazione in asta  

Data contratto/rilevazione: 12/03/2019  

Fonte di informazione: ESECUZIONE IMMOBILIARE, 1745/2014  

Descrizione: appartamento della superficie commerciale di 90,81 mq, posto al piano secondo e 
composta da soggiorno, cucina, due camere, servizio igienico e disimpegno. L'immobile è dotato di 
un servizio igienico esterno ubicato al piano secondo con ingresso dal ballatoio comune. 
Identificazione catastale: foglio 12 particella 137 sub. 510 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, 
consistenza 90 mq, rendita 400,25 Euro, indirizzo catastale: VIA ALFONSO CASATI n. 61 - ARCORE, 
7  

Indirizzo: Via Alfonso Casati , 61 Arcore, MB  

Superfici accessorie:  

Prezzo: 81.800,00 pari a 0,00 Euro/mq  

Valore Ctu: 155.925,00 pari a: 0,00 Euro/mq  

Prezzo Base d'Asta: 87.712,50 pari a: 0,00 Euro/mq  

Distanza: 216.00 m  

Numero Tentativi: 3  

COMPARATIVO 6 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 30/08/2022  

Fonte di informazione: Spazio Casa Arcore  

Descrizione: Appartamento al piano rialzato completamente ristrutturato con una zona giorno con 
soggiorno e angolo cottura, ed una zona notte con ampio bagno finestrato, disimpegno e 2 camere 
da letto (cameretta e camera matrimoniale).  

Indirizzo: Via Roma 2 Arcore  

Superfici principali e secondarie: 75  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 135.000,00 pari a 1.800,00 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 121.500,00 pari a 1.620,00 Euro/mq  

Espropriazioni immobiliari N. 417/2020 

tecnico incaricato: DOTT. ING. SALVATORE CORREALE 
Pagina 12 di 16 



COMPARATIVO 7 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  

Data contratto/rilevazione: 30/08/2022  

Fonte di informazione: Gabetti Franchising Arcore  

Descrizione: bilocale al terzo piano senza ascensore, con cucina separata ,composto da ampio 
ingresso con angolo studio, soggiorno luminoso con passa vivande sulla cucina abitabile, balcone 
grande con vista panoramica, disimpegno , spaziosa camera matrimoniale.  

Indirizzo: Via Manzoni 59 Arcore  

Superfici principali e secondarie: 95  

Superfici accessorie:  

Prezzo richiesto: 134.000,00 pari a 1.410,53 Euro/mq  

Sconto trattativa: 10 %  

Prezzo: 120.600,00 pari a 1.269,47 Euro/mq  

TABELLA DEI DATI 

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI 

Caratteristiche: CORPO COMPARATIVO 1 COMPARATIVO 2

Prezzo - 121.500,00 120.600,00

Consistenza 111,43 75,00 95,00

Data [mesi] 0 1,00 1,00

Prezzo unitario - 1.800,00 1.410,53

Stato di manutenzione 

interno (0=mediocre/da 

ristrutturare; 

1=buono/abitabile; 

2=ottimo/ristrutturato)

0,00 2,00 1,00

Stato di manutenzione 

esterno (0=mediocri 

condizioni; 1=discrete 

condizioni; 2=buone 

condizioni; 3=ottime 

condizioni)

2,00 2,00 0,00

Livello di piano (0=basso; 

1=medio; 2=alto)
1,00 0,00 2,00

Caratteristiche: Indice mercantile COMPARATIVO 1 COMPARATIVO 2

Data [mesi] 0,00 0,00 0,00

Prezzo unitario prezzo medio minimo 1.269,47 1.269,47

Stato di manutenzione 

interno (0=mediocre/da 

ristrutturare; 25.000,00 25.000,00
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TABELLA DI VALUTAZIONE 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

1=buono/abitabile; 

2=ottimo/ristrutturato)

Stato di manutenzione 

esterno (0=mediocri 

condizioni; 1=discrete 

condizioni; 2=buone 

condizioni; 3=ottime 

condizioni)

2 % 2.430,00 2.412,00

Livello di piano (0=basso; 

1=medio; 2=alto)
3 % 3.645,00 3.618,00

Caratteristiche: COMPARATIVO 1 COMPARATIVO 2

Prezzo   121.500,00 120.600,00

Data [mesi]   0,00 0,00

Prezzo unitario   46.240,58 20.851,11

Stato di manutenzione 

interno (0=mediocre/da 

ristrutturare; 

1=buono/abitabile; 

2=ottimo/ristrutturato)

  -50.000,00 -25.000,00

Stato di manutenzione 

esterno (0=mediocri 

condizioni; 1=discrete 

condizioni; 2=buone 

condizioni; 3=ottime 

condizioni)

  0,00 4.824,00

Livello di piano (0=basso; 

1=medio; 2=alto)
  3.645,00 -3.618,00

Prezzo corretto   121.385,58 117.657,11

Valore corpo (media dei prezzi corretti): 119.521,34

Divergenza: 3,07% < 10%

 

Valore superficie principale: 111,43 x 1.072,66 = 119.521,34 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 119.521,34

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 119.521,34
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La metodologia di calcolo applicata è conforme agli Standard Internazionali (IVS) e prevede per la 
stima del valore degli immobili oggetto della procedura - definiti genericamente subject - 
l’individuazione del segmento di mercato e quindi di immobili comparabili a quelli in esame.    
Il processo di segmentazione comporta una analogia comparativa in ragione della quale è 
opportuno stabilire per il subject: la localizzazione ovvero la posizione delle unità immobiliari nello 
spazio geografico; la destinazione d’uso degli immobili; la tipologia immobiliare; la tipologia edilizia; 
la forma di mercato. Trattandosi di immobili usati il regime è di concorrenza monopolistica; la fase di 
mercato: ancora di recessione con accenno a recupero; la superficie convenzionale scelta è la 
superficie esterna lorda (SEL), ovvero la consistenza che considera la parte lorda delle unità 
immobiliari (muri di tamponamento inclusi e partizioni interne al 50%). I rapporti mercantili definiti 
sono quelli della norma ex UNI 10750.   

 
Ulteriori informazioni:  
Il valore finale è da intendersi comprensivo degli eventuali vizi e difetti occulti, non rilevabili dai 
normali accertamenti effettuati dal perito in sede di sopralluogo; della eventuale non conformità degli 
impianti i cui costi di adeguamento/revisione saranno da intendersi ricompresi della decurtazione 
pari al 15% applicata in sede di vendita all'asta; di eventuali non conformità edilizie/urbanistiche 
inerenti parti condominiali e pertanto non rilevabili dal perito che ha operato esclusivamente con 
riguardo alla verifica della singola unità immobiliare in oggetto della presente perizia.    

Ai soli fini di conoscenza pertiale sono state inserire le osservazioni legate alle vendite all'asta di 
beni simili inseriti nella zona dell'immobile oggetto di pignoramento  (categoria catastale A/2 - 
A/3).   

Le fonti di informazione consultate sono: , conservatoria dei registri immobiliari di Milano 2, ufficio 
tecnico di Arcore  

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o 
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
appartamento 

con cantina 
111,43 0,00 119.521,34 119.521,34 

        119.521,34 €  119.521,34 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 3.032,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 116.489,34
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 26/09/2022  

il tecnico incaricato 
DOTT. ING. SALVATORE CORREALE  

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

€. 17.473,40

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

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

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

€. 99.015,94
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