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RELAZIONE TECNICA PERITALE 

E VALUTAZIONE DI STIMA U.I.U. 
 

 

PREMESSA. 

I sottoscritti Tecnici Valutatori nominati dal Dott. Cesare D’Attilio, procedevano, al fine di redigere la presente relazione, ad 

effettuare sopralluoghi, verifiche, rilievi, controlli catastali e comunali inerenti i beni oggetto di procedura in capo alla Fallita 

 in liquidazione.  

Assunte le informative necessarie si provvede a stilare quanto alle pagine successive.  

 

Si fa presente che si creano numero 4 lotti. 

 

 

 

RIEPILOGO VALORI 

 

LOTTO 1 (pag. 3) 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova =           274.665,60 €  

Data della valutazione:         14/10/2020 

 

LOTTO 2 (pag. 10) 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova =           163.599,50 €  

Data della valutazione:         14/10/2020 

 

LOTTO 3 (pag. 16) 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova =           251.600,00 €  

Data della valutazione:         14/10/2020 

 

LOTTO 4 (pag. 22) 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova =           1.326.394,40 €  

Data della valutazione:         14/10/2020 

 

 

 



 

 3/29 

 

 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI: 

Beni ubicati in Comune di Merate, Via Collegio Alessandro Manzoni n. 8 e Vicolo Tre Spade n. 6. 

Trattasi di numero due unità immobiliari con annesse cantine e relativi box auto. 

Il tutto meglio identificato a livello catastale come segue: 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 10 MAPP. 173 - SUB. 792 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 868 

Categoria A/2 Classe 4 Consistenza Vani 7,5 Sup. Catastale 169 mq. e escluse aree scoperte 164 mq. Rendita Euro 1.103,93 

Piani 2 – 3 – S1 – Scala A 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 10 MAPP. 173 - SUB. 793 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 869 

Categoria A/2 Classe 4 Consistenza Vani 2,5 Sup. Catastale 46 mq. e escluse aree scoperte 46 mq. Rendita Euro 367,98 

Piani 2 – 3 – S1 – Scala A 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 768 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 845 

Categoria C/6 Classe 3 Consistenza MQ. 32 Sup. Catastale 34 Rendita Euro 198,32 

Piano S1 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 769 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 846 

Categoria C/6 Classe 3 Consistenza MQ. 33 Sup. Catastale 35 Rendita Euro 204,52 

Piano S1 

 

Intestazione bene: 

-   

 

  

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova =           274.665,60 €  

Data della valutazione:         14/10/2020 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data della relazione i beni risultano occupati da Terzi, senza contratto di Affitto e/o altro Titolo. 

 

U.I.U. in MERATE – LC – 

LOTTO 1 
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Parte integrante della presente relazione è la Relazione Notarile redatta da Terzi ove riportati le ISCRIZIONI/TRASCRIZIONI E 

NOTE di riferimento. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI: 

Certificazione APE assente. 

Si allegano Tabelle proposta Bilancio Preventivo – Ripartizioni esercizio ordinario 2020/2021 

 

6. ATTUALE PROPRIETARIO: 

ATTUALE PROPRIETARIO: 

-   

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

PRATICHE EDILIZIE: 

Pratiche Edilizie visionate e recuperate dal Comune. Pratiche mostrate durante l’accesso agli atti. 

 

Permesso di Costruire n. 7913 rilasciato dal Comune in data 15/11/2004 al n. 0034842/2004 TU/DR/gt 

 

Comunicazione inizio lavori del 22/02/2005 

 

DIA per variante in corso d’opera n. 7913 del 11/08/2008 

 

DIA per variante in corso d’opera n. 7913 del 26/03/2010 

D.I.A. del 26/03/2010 n. 0010216/2010 – Prot. del 06/04/2010 al n. 0012342 

 

D.I.A. per Accertamento Conformità Urbanistica Prot. 38759 del 16/12/2013 

 

D.I.A. per Opere in difformità Prot. 38759 del 16/12/2013 

 

Comunicazione Eseguita Attività e fine lavori parziale del 25/10/2013 

 

D.I.A. in Sanatoria Prot. 38785 del 19/12/2014 

 

Fine Lavori parziale Prot. 0037865 del 14/12/2012  
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Comunicazione Eseguita Attività Prot. 37850 del 14/12/2012 

 

* Queste pratiche sono inerenti tutto il complesso presente.  

 

8.   GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

CONFORMITÀ EDILIZIA / COMUNALE / URBANISTICA: 

Sono state rilevate diverse difformità:  

A seguito di sopralluogo presso i beni ed accesso atti comunale e di verifica catastale si riscontrano alcune problematiche e 

difformità.  

 

Sub. 868 

Il bene come configurato non rispetta i titoli edilizi rilasciati ovvero al piano secondo non sono presenti stanze e/o camere da 

letto ma sono presenti i locali soggiorno/pranzo, cucina e bagno; presente una scala di accesso interna che conduce al piano 

terzo (sottotetto) con al suo interno creati dei locali adibiti a camera e bagno, tali locali non sono a norma in quanto il 

sottotetto era previsto sgombero; sono presenti delle aperture, lucernari/finestre che non sono stati autorizzati e da ritenersi 

abusivi cosi come la mancanza di camere al p. 2 da ritenersi difforme e non a norma secondo quanto rilasciato. Piano Terzo 

Sottotetto non a norma secondo quanto autorizzato. Attualmente il bene è privo di locali camere da letto conformi alle 

normative comunali e ASL.  

 

Sub. 869 

Trattasi di monolocale al piano secondo e locale di sgombero al terzo (sottotetto); locale non totalmente finito e in parte al 

rustico. 

Stato dei luoghi, come detto, non conforme a quanto autorizzato.  

 

Le sanatorie, i progetti, etc. saranno a totale carico del futuro acquirente/aggiudicatario, sia pratiche ATS, comunali, catastali 

che tasse, diritti e eventuali sanzioni. La procedura vende nello stato di fatto e di diritto in cui i beni vigono, con vizi e difetti 

presenti e servitù attive e passive presenti.  

 

9.   CRITICITA’: 

RELATIVE AD ALCUNE (parziali) CRITICITA’ VISIONATE DELL’INTERO STABILE: 
 

1) Sono presenti delle difformità interne ai locali non autorizzati secondo concessioni comunali, 

2) Sono presenti lucernari e abbaini non conformi a quanto autorizzato secondo le concessioni comunali, 

3) Mancano delle stanze da letto agibili e regolari in quanto realizzate in spazi non idonei e nel sottotetto che dovrebbe 

esser locale di sgombero e non abitabile, 

4) Manca fine lavori, 

5) Manca di agibilità. 
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Queste sono alcune criticità visionate e verificate in loco, vi è possibile presenza di ulteriori altre criticità di ogni tipo e 

genere; gli oneri, i costi e le spese saranno a totale carico del futuro acquirente / aggiudicatario che si rende quindi edotto e 

consapevole di questo, si precisa anche che i costi per ogni difformità, che sia soggetta a ripristino e/o a sanatoria in caso di 

accettazione e conformità comunale, saranno tutte a totale carico del futuro acquirente / aggiudicatario. Il futuro acquirente / 

aggiudicatario non potrà fare alcuna rivalsa nei confronti della procedura, dei suoi curatori e tecnici. La procedura vende nello 

stato di fatto e di diritto in cui i beni vigono. 

 

Come visto con l’ufficio Tecnico del Comune si indicano sotto punto per punto gli argomenti trattati in riferimento all’intero 

stabile e complesso. 

 

SOPPALCHI: 
Un terzo della superficie puo' essere coperta con soppalco con altezza minima 2.10 m. (sopra e sotto); e' una prescrizione 

AST da verificare, in caso contrario sara' necessario demolire e portare a 2.30 m. 

Va comunque sottoposto ad accertamento di doppia conformita'; se non presente, prevista demolizione, con sanzioni 

commisurate al momento. 

Con variante al PGT i soppalchi vanno conteggiati al 20 percento della SU, non fanno SLP. 

Note: comunque c'e' difformita' dal progetto iniziale. 

 

SOTTOTETTI: 

I vani sotto 1.80 m. vanno chiusi, le altezze sono definite (su considerazioni igieniche) da ATS, non c'e' indicazione da parte 

comunale; abbiamo quindi le ipotesi di calcolo date da: 

minima, massima, media, media ponderata. 

 

LOCALI A FALDA PIANA: 

La norma indica 2.70 m. 

Stanze realizzate in locali di sgombero vanno ripristinate; in caso di realizzazione di finestre e lucernari non previsti va fatta 

verifica paesaggistica. 

Dal 2006 (data di realizzazione o fine lavori) non tutto puo' risultare sanabile. 

 

SCALE DI ACCESSO AI PIANI: 

La larghezza scale ai sensi della normativa barriere (L.13 e successive) prevedono in termini generali una larghezza minima di 

1.20 m. a fronte di 1.00 m. rilevati; sulle piante di progetto, pur non quotate, si configura il primo caso. 

Comunque le unita' abitative vendute ed utilizzate sono a tutti gli effetti "agibili", una richiesta di adeguamento e' 

sostanzialmente non ipotizzabile. 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO: 

A Merate il regolamento edilizio presente e' molto vecchio e quindi le norme di igiene sono superate dall'ATS e a livello 

urbanistico dal PGT. Il regolamento edilizio ha valore ma per gli aspetti igienico sanitari e' superato da tali previsioni. 
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SANATORIE: 

Le pratiche per sanare in presenza di particolari situazioni vanno presentate presso ATS per ottenimento del parere e poi in 

Comune per il rilascio di autorizzazione, in presenza di conformita' igienica il Comune verifica dal punto di vista edilizio ed 

urbanistico. 

Non essendoci specifiche di altezze interne, ci si deve riferire al solo regolamento di Igiene. 

 

BOX, CANTINE e CORSELLI PIANI INTERRATI: 

A fronte delle informative prodotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco e reperite durante la ispezione 

presso gli Uffici Comunali, si e’ rilevata in particolare l’ultima in data 19 Luglio 2018, ad oggetto “Richiesta Documentazione 

Integrativa per la valutazione del progetto in deroga.”. 

Si e’ quindi interpellato il tecnico indicato nell’informativa, che ha fornito l’elenco degli elementi che si renderanno necessari 

al fine della valutazione del progetto in deroga, che di seguito si riporta sommariamente. 

1. Fornitura e posa di impianto semaforico a servizio rampa di accesso a piano secondo interrato. 

2. Esecuzione di taglio di elemento in C.A.  ripristino e riquadratura e riposizionamento porte. 

3. Esecuzione di prolungamento tubazione antincendio, esecuzione di foro per il passaggio nel solaio, fornitura e posa di n. 2 

cassette antincendio UNI 45. 

4. Fornitura di n. 2 estintori a polvere 34A-144B 

5. Spostamento porta REI 120 esistente per installazione nella corretta posizione; Fornitura e posa di sistema per la 

pressurizzazione filtri a prova di fumo. 

6. Apertura nuovi fori per inserimento tubazioni sistema shunt per collegamento a camino di ventilazione locali filtro, chiusura 

sopraluce porta filtro vano scala 2 e collegamento fino a camino con cartongesso con caratteristiche REI. 

7. Fornitura e posa porta REI 120 cantina. 

8. Fornitura e posa porta REI 120 locale contatori e verifica delle caratteristiche REI delle strutture di separazione. 

9. Produzione delle certificazioni di resistenza al fuoco di tutti gli elementi strutturali e separanti necessari per la 

compartimentazione previsti dalla normativa e dal progetto approvato; in caso di elementi non idonei essi devono essere 

adeguati e certificati. 

 

10.   DESCRIZIONE ZONA / BENI e AREA 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale, zona residenziale e commerciale. Presenti urbanizzazioni. Zona centro Merate. 

 

11.   CONSISTENZA / VALUTAZIONE: 

CONSISTENZA: 

Per la consistenza dei beni si utilizzano i parametri secondo le visure catastali, ovvero atti depositati in Agenzia delle Entrate e 

dichiarati dal Tecnico Redattore. 

Consistenza Individuata catastale: 

SUB. 868 = Mq. 169 – Appartamento e cantina 
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SUB. 869 = Mq. 46 – Appartamento e cantina 

SUB. 845 = Mq. 34 - Box 

SUB. 846 = Mq. 35 - Box 

 

Per la valutazione si è adottato un sistema di interviste dei prezzi praticati nella zona e si è poi provveduto ad effettuare le 

comparazioni. I prezzi risultati sono per gli appartamenti di 1.500,00 €/mq. e per i box di 1.180,00 €/mq. 

 

Chiaramente, vista la particolare situazione si provvede ad applicare una decurtazione dei valori medi ponderali di mercato del 

20 percento per i subalterni sopra indicati, così facendo, in questa percentuale si considerano i vizi e difetti e le parziali 

criticità individuate, praticamente, l’abbattimento del valore è dato per la situazione di non conformità e regolarità in cui i beni 

vigono. 

 

Pertanto abbiamo: 

€ 1.500,00 – 20% = 1.200,00 €/Mq. 

€ 1.180,00 – 20% = 944,00 €/Mq. 

 

SUB. 868 = Mq. 169 x 1.200,00 € = 202.800,00 € 

SUB. 869 = Mq. 46 x 1.200,00 € = 55.200,00 € 

SUB. 845 = Mq. 34 x 944,00 € = 32.096,00 € 

SUB. 846 = Mq. 35 x 944,00 € = 33.040,00 € 

 

Sommano valori ottenuti = 323.136,00 € - Valore beni. 

Applicazione riduzione 15% dal valore ottenuto:  

(Questa percentuale si considera per la vendita giudiziaria, per l’immediatezza delle vendita, per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e difetti presenti e per l’abbattimento delle spese condominiali insolute 

degli ultimi due anni) pertanto: 

Valore ottenuto = 323.136,00 – 15% =274.665,60 € 

 

 

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 1 con le decurtazioni applicate = 274.665,60 €  

(Più probabile valore di mercato del lotto nelle condizioni in cui si trova) 

 

 

12.   RIEPILOGO E DICHIARAZIONE: 

VALORE DEL BENE CON DECURTAZIONE:   274.665,60 

DATA DI VALUTAZIONE     14/10/2020 
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FONTI DI INFORMAZIONE: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di LECCO, ufficio del registro di LECCO, conservatoria dei registri 

immobiliari di LECCO, osservatori del mercato immobiliare di MERATE, osservatorio del mercato immobiliare on-line di 

MERATE, Borsino Immobiliare di MERATE. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle nostre conoscenze di valutatori; 

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

i sottoscritti valutatori non hanno alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione; 

i sottoscritti valutatori hanno agito in accordo con gli standard etici e professionali; 

i sottoscritti valutatori sono in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione; 

i sottoscritti valutatori possiedono l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato 

l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare. 

 

I TECNICI / VALUTATORI 
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI: 

Beni ubicati in Comune di Merate, Via Collegio Alessandro Manzoni n. 8 e Vicolo Tre Spade n. 6. 

Trattasi di numero una unità immobiliare con annessa cantina e relativo box auto. 

Il tutto meglio identificato a livello catastale come segue: 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 3 - MAPP. 173 - SUB. 796 correlata al FG. 3 – MAPP. 176 – SUB. 716  

Categoria A/2 Classe 4 Consistenza Vani 6,5 Sup. Catastale 116 mq. e escluse aree scoperte 107 mq. Rendita Euro 956,74 

Piani 2 – S2 – Scala B 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 781 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 858 

Categoria C/6 Classe 2 Consistenza MQ. 36 Sup. Catastale 38 Rendita Euro 167,33 

Piano S2 

 

Intestazione bene: 

-   

 

  

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova =           163.599,50 €  

Data della valutazione:         14/10/2020 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data della relazione i beni risultano liberi e non occupati da Terzi. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Parte integrante della presente relazione è la Relazione Notarile redatta da Terzi ove riportati le ISCRIZIONI/TRASCRIZIONI E 

NOTE di riferimento. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI: 

Certificazione APE assente. 

Si allegano Tabelle proposta Bilancio Preventivo – Ripartizioni esercizio ordinario 2020/2021. 

U.I.U. in MERATE – LC – 

LOTTO 2 
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6. ATTUALE PROPRIETARIO: 

ATTUALE PROPRIETARIO: 

-   

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

PRATICHE EDILIZIE: 

Pratiche Edilizie visionate e recuperate dal Comune. Pratiche mostrate durante l’accesso agli atti. 

 

Permesso di Costruire n. 7913 rilasciato dal Comune in data 15/11/2004 al n. 0034842/2004 TU/DR/gt 

 

Comunicazione inizio lavori del 22/02/2005 

 

DIA per variante in corso d’opera n. 7913 del 11/08/2008 

 

DIA per variante in corso d’opera n. 7913 del 26/03/2010 

D.I.A. del 26/03/2010 n. 0010216/2010 – Prot. del 06/04/2010 al n. 0012342 

 

D.I.A. per Accertamento Conformità Urbanistica Prot. 38759 del 16/12/2013 

 

D.I.A. per Opere in difformità Prot. 38759 del 16/12/2013 

 

Comunicazione Eseguita Attività e fine lavori parziale del 25/10/2013 

 

D.I.A. in Sanatoria Prot. 38785 del 19/12/2014 

 

Fine Lavori parziale Prot. 0037865 del 14/12/2012  

 

Comunicazione Eseguita Attività Prot. 37850 del 14/12/2012 

 

* Queste pratiche sono inerenti tutto il complesso presente.  

 

8.   GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

CONFORMITÀ EDILIZIA / COMUNALE / URBANISTICA: 

Il bene come configurato non rispetta i titoli edilizi rilasciati ovvero sul posto il terrazzo presente su scheda catastale è come 

in loco, ma in base al disegno comunale questo è diverso. Il terrazzo infatti risulta più grande di quanto autorizzato. Si fa 
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presente altresì che mancano delle finestre/portefinestre che portano al terrazzo. Difformità varie inerenti il bene tra autorizzato 

e stato dei luoghi. Stato dei luoghi, come detto, non conforme a quanto autorizzato.  

 

Le sanatorie, i progetti, etc. saranno a totale carico del futuro acquirente/aggiudicatario, sia pratiche ATS, comunali, catastali 

che tasse, diritti e eventuali sanzioni. La procedura vende nello stato di fatto e di diritto in cui i beni vigono, con vizi e difetti 

presenti e servitù attive e passive presenti.  

 

9.   CRITICITA’: 

RELATIVE AD ALCUNE (parziali) CRITICITA’ VISIONATE DELL’INTERO STABILE: 

1) Sono presenti delle difformità interne ai locali non autorizzati secondo concessioni comunali, 

2) Sono presenti lucernari e abbaini non conformi a quanto autorizzato secondo le concessioni comunali, 

3) Mancano delle stanze da letto agibili e regolari in quanto realizzate in spazi non idonei e nel sottotetto che dovrebbe 

esser locale di sgombero e non abitabile, 

4) Manca fine lavori, 

5) Manca di agibilità 

 

Queste sono alcune criticità visionate e verificate in loco, vi è possibile presenza di ulteriori altre criticità di ogni tipo e 

genere; gli oneri, i costi e le spese saranno a totale carico del futuro acquirente / aggiudicatario che si rende quindi edotto e 

consapevole di questo, si precisa anche che i costi per ogni difformità, che sia soggetta a ripristino e/o a sanatoria in caso di 

accettazione e conformità comunale, saranno tutte a totale carico del futuro acquirente / aggiudicatario. Il futuro acquirente / 

aggiudicatario non potrà fare alcuna rivalsa nei confronti della procedura, dei suoi curatori e tecnici. La procedura vende nello 

stato di fatto e di diritto in cui i beni vigono. 

 

Come visto con l’ufficio Tecnico del Comune si indicano sotto punto per punto gli argomenti trattati in riferimento all’intero 

stabile e complesso. 

 

SOPPALCHI: 
Un terzo della superficie puo' essere coperta con soppalco con altezza minima 2.10 m. (sopra e sotto); e' una prescrizione 

AST da verificare, in caso contrario sara' necessario demolire e portare a 2.30 m. 

Va comunque sottoposto ad accertamento di doppia conformita'; se non presente, prevista demolizione, con sanzioni 

commisurate al momento. 

Con variante al PGT i soppalchi vanno conteggiati al 20 percento della SU, non fanno SLP. 

Note: comunque c'e' difformita' dal progetto iniziale. 

 

SOTTOTETTI: 

I vani sotto 1.80 m. vanno chiusi, le altezze sono definite (su considerazioni igieniche) da ATS, non c'e' indicazione da parte 

comunale; abbiamo quindi le ipotesi di calcolo date da: 
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minima, massima, media, media ponderata. 

 

LOCALI A FALDA PIANA: 

La norma indica 2.70 m. 

Stanze realizzate in locali di sgombero vanno ripristinate; in caso di realizzazione di finestre e lucernari non previsti va fatta 

verifica paesaggistica. 

Dal 2006 (data di realizzazione o fine lavori) non tutto puo' risultare sanabile. 

 

SCALE DI ACCESSO AI PIANI: 

La larghezza scale ai sensi della normativa barriere (L.13 e successive) prevedono in termini generali una larghezza minima di 

1.20 m. a fronte di 1.00 m. rilevati; sulle piante di progetto, pur non quotate, si configura il primo caso. 

Comunque le unita' abitative vendute ed utilizzate sono a tutti gli effetti "agibili", una richiesta di adeguamento e' 

sostanzialmente non ipotizzabile. 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO: 

A Merate il regolamento edilizio presente e' molto vecchio e quindi le norme di igiene sono superate dall'ATS e a livello 

urbanistico dal PGT. Il regolamento edilizio ha valore ma per gli aspetti igienico sanitari e' superato da tali previsioni. 

 

SANATORIE: 

Le pratiche per sanare in presenza di particolari situazioni vanno presentate presso ATS per ottenimento del parere e poi in 

Comune per il rilascio di autorizzazione, in presenza di conformita' igienica il Comune verifica dal punto di vista edilizio ed 

urbanistico. 

Non essendoci specifiche di altezze interne, ci si deve riferire al solo regolamento di Igiene. 

 

BOX, CANTINE e CORSELLI PIANI INTERRATI: 

A fronte delle informative prodotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco e reperite durante la ispezione 

presso gli Uffici Comunali, si e’ rilevata in particolare l’ultima in data 19 Luglio 2018, ad oggetto “Richiesta Documentazione 

Integrativa per la valutazione del progetto in deroga.”. 

Si e’ quindi interpellato il tecnico indicato nell’informativa, che ha fornito l’elenco degli elementi che si renderanno necessari 

al fine della valutazione del progetto in deroga, che di seguito si riporta sommariamente. 

1. Fornitura e posa di impianto semaforico a servizio rampa di accesso a piano secondo interrato. 

2. Esecuzione di taglio di elemento in C.A. ripristino e riquadratura e riposizionamento porte. 

3. Esecuzione di prolungamento tubazione antincendio, esecuzione di foro per il passaggio nel solaio, fornitura e posa di n. 2 

cassette antincendio UNI 45. 

4. Fornitura di n. 2 estintori a polvere 34A-144B 

5. Spostamento porta REI 120 esistente per installazione nella corretta posizione; Fornitura e posa di sistema per la 

pressurizzazione filtri a prova di fumo. 
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6. Apertura nuovi fori per inserimento tubazioni sistema shunt per collegamento a camino di ventilazione locali filtro, chiusura 

sopraluce porta filtro vano scala 2 e collegamento fino a camino con cartongesso con caratteristiche REI. 

7. Fornitura e posa porta REI 120 cantina. 

8. Fornitura e posa porta REI 120 locale contatori e verifica delle caratteristiche REI delle strutture di separazione. 

9. Produzione delle certificazioni di resistenza al fuoco di tutti gli elementi strutturali e separanti necessari per la 

compartimentazione previsti dalla normativa e dal progetto approvato; in caso di elementi non idonei essi devono essere 

adeguati e certificati. 

 

10.   DESCRIZIONE ZONA / BENI e AREA 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale, zona residenziale e commerciale. Presenti urbanizzazioni. Zona centro Merate. 

Il bene appartamento presenta pavimenti in ceramica, porte interne, zoccolini, bagni completi e l’unità immobiliare 

residenziale di cui al presente lotto risulta completa e finita. Il box presenta pavimentazione in battuto di cls e basculante di 

accesso; presente umidità/filtrazioni. 

 

11.   CONSISTENZA / VALUTAZIONE: 

Per la consistenza dei beni si utilizzano i parametri secondo le visure catastali, ovvero atti depositati in Agenzia delle Entrate e 

dichiarati dal Tecnico Redattore. 

Consistenza Individuata catastale: 

SUB. 796 = Mq. 116 – Appartamento e cantina 

SUB. 858 = Mq. 38 - Box 

 

Per la valutazione si è adottato un sistema di interviste dei prezzi praticati nella zona e si è poi provveduto ad effettuare le 

comparazioni. I prezzi risultati sono per gli appartamenti di 1.500,00 €/mq e per i box di 1.180,00 €/mq. 

 

Chiaramente, vista la particolare situazione si provvede ad applicare una decurtazione dei valori medi ponderali di mercato del 

10% percento per il subalterno della abitazione e cantina e del 20% per il box, così facendo, in queste percentuale si 

considerano i vizi e difetti e le parziali criticità individuate, praticamente, l’abbattimento del valore è dato per la situazione di 

non conformità e regolarità in cui i beni vigono. 

 

Pertanto abbiamo: 

€ 1.500,00 – 10% = 1.350,00 €/Mq. 

€ 1.180,00 – 20% = 944,00 €/Mq. 

 

SUB. 796 = Mq. 116 x 1.350,00 € = 156.600,00 € 

SUB. 858 = Mq. 38 x 944,00 € = 35.872,00 € 
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Sommano valori ottenuti = 192.472,00 = 192.470,00 € - Valore beni. 

Applicazione riduzione 15% dal valore ottenuto:  

(Questa percentuale si considera per la vendita giudiziaria, per l’immediatezza delle vendita, per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e difetti presenti e per l’abbattimento delle spese condominiali insolute 

degli ultimi due anni) pertanto: 

Valore ottenuto = 192.470,00 – 15% =163.599,50 € 

 

 

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 2 con le decurtazioni applicate = 163.599,50 €  

(Più probabile valore di mercato del lotto nelle condizioni in cui si trova) 

 

 

12.   RIEPILOGO E DICHIARAZIONE: 

VALORE DEL BENE CON DECURTAZIONE:   163.599,50 

DATA DI VALUTAZIONE     14/10/2020 

 

FONTI DI INFORMAZIONE: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di LECCO, ufficio del registro di LECCO, conservatoria dei registri 

immobiliari di LECCO, osservatori del mercato immobiliare di MERATE, osservatorio del mercato immobiliare on-line di 

MERATE, Borsino Immobiliare di MERATE. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle nostre conoscenze di valutatori; 

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

i sottoscritti valutatori non hanno alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione; 

i sottoscritti valutatori hanno agito in accordo con gli standard etici e professionali; 

i sottoscritti valutatori sono in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione; 

i sottoscritti valutatori possiedono l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato 

l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare. 

 

I TECNICI / VALUTATORI 
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI: 

Beni ubicati in Comune di Merate, Via Collegio Alessandro Manzoni n. 8 e Vicolo Tre Spade n. 6. 

Trattasi di numero una unità immobiliare con annessa cantina. 

Il tutto meglio identificato a livello catastale come segue: 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 10 - MAPP. 173 - SUB. 738 ora SEZIONE MER – FOGLIO - 3- MAPP. 173 - SUB. 823 

Categoria C/1 Classe 9 Consistenza 140 mq. Sup. Catastale 155 mq. Rendita Euro 5.032,36 

Piano T – Scala B 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 797 

Categoria C/2 Classe 1 Consistenza MQ. 4 Sup. Catastale 5 mq. Rendita Euro 8,88 

Piano S1 – Scala C 

 

Intestazione bene: 

-   

 

  

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova =           251.600,00 €  

Data della valutazione:         14/10/2020 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data della relazione i beni risultano occupati da Terzi con contratto di affitto. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Parte integrante della presente relazione è la Relazione Notarile redatta da Terzi ove riportati le ISCRIZIONI/TRASCRIZIONI E 

NOTE di riferimento. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI: 

Certificazione APE assente. 

Si allegano Tabelle proposta Bilancio Preventivo – Ripartizioni esercizio ordinario 2020/2021 

U.I.U. in MERATE – LC – 

LOTTO 3 
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6. ATTUALE PROPRIETARIO: 

ATTUALE PROPRIETARIO: 

-   

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

PRATICHE EDILIZIE: 

Pratiche Edilizie visionate e recuperate dal Comune. Pratiche mostrate durante l’accesso agli atti. 

 

Permesso di Costruire n. 7913 rilasciato dal Comune in data 15/11/2004 al n. 0034842/2004 TU/DR/gt 

 

Comunicazione inizio lavori del 22/02/2005 

 

DIA per variante in corso d’opera n. 7913 del 11/08/2008 

 

DIA per variante in corso d’opera n. 7913 del 26/03/2010 

D.I.A. del 26/03/2010 n. 0010216/2010 – Prot. del 06/04/2010 al n. 0012342 

 

D.I.A. per Accertamento Conformità Urbanistica Prot. 38759 del 16/12/2013 

 

D.I.A. per Opere in difformità Prot. 38759 del 16/12/2013 

 

Comunicazione Eseguita Attività e fine lavori parziale del 25/10/2013 

 

D.I.A. in Sanatoria Prot. 38785 del 19/12/2014 

 

Fine Lavori parziale Prot. 0037865 del 14/12/2012  

 

Comunicazione Eseguita Attività Prot. 37850 del 14/12/2012 

 

* Queste pratiche sono inerenti tutto il complesso presente.  

 

8.   GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

CONFORMITÀ EDILIZIA / COMUNALE / URBANISTICA: 

Il bene è adibito a ristorante, presenta una sala ristorazione, una cucina con un lavaggio, un disimpegno, una dispensa, un 

bagno interno nella zona dispensa e due bagni, uno per donne ed uno per uomini di uso per la sala ristorazione. Il bene ha 

pavimentazioni in ceramica, rivestimenti in ceramica, porte interne e l’area è adibita, come detto, a ristorante.  
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In alcuni punti sono presenti alcuni vizi e difetti dati da umidità e muffa. 

L’elaborato planimetrico attuale, approvato in Agenzia presenta al P.T. più unità con l’indicazione del sub. 738; ma 

considerando la visura catastale, il sub. di riferimento è l’823. Pertanto, l’Elaborato è errato / da rettificare. 

Si fa presente altresì che la cantina non è come da E.P. ma in loco risulta più grande e comprensiva di una parte di corridoio 

comune inglobato nella cantina di cui al sub. 797. 

 

Le sanatorie, i progetti, etc. saranno a totale carico del futuro acquirente/aggiudicatario, sia pratiche ATS, comunali, catastali 

che tasse, diritti e eventuali sanzioni. La procedura vende nello stato di fatto e di diritto in cui i beni vigono, con vizi e difetti 

presenti e servitù attive e passive presenti.  

 

9.   CRITICITA’: 

RELATIVE AD ALCUNE (parziali) CRITICITA’ VISIONATE DELL’INTERO STABILE: 

1) Sono presenti delle difformità interne ai locali non autorizzati secondo concessioni comunali, 

2) Sono presenti lucernari e abbaini non conformi a quanto autorizzato secondo le concessioni comunali, 

3) Mancano delle stanze da letto agibili e regolari in quanto realizzate in spazi non idonei e nel sottotetto che dovrebbe 

esser locale di sgombero e non abitabile, 

4) Manca fine lavori, 

5) Manca di agibilità 

 

Queste sono alcune criticità visionate e verificate in loco, vi è possibile presenza di ulteriori altre criticità di ogni tipo e 

genere; gli oneri, i costi e le spese saranno a totale carico del futuro acquirente / aggiudicatario che si rende quindi edotto e 

consapevole di questo, si precisa anche che i costi per ogni difformità, che sia soggetta a ripristino e/o a sanatoria in caso di 

accettazione e conformità comunale, saranno tutte a totale carico del futuro acquirente / aggiudicatario. Il futuro acquirente / 

aggiudicatario non potrà fare alcuna rivalsa nei confronti della procedura, dei suoi curatori e tecnici. La procedura vende nello 

stato di fatto e di diritto in cui i beni vigono. 

 

Come visto con l’ufficio Tecnico del Comune si indicano sotto punto per punto gli argomenti trattati in riferimento all’intero 

stabile e complesso. 

 

SOPPALCHI: 
Un terzo della superficie puo' essere coperta con soppalco con altezza minima 2.10 m. (sopra e sotto); e' una prescrizione 

AST da verificare, in caso contrario sara' necessario demolire e portare a 2.30 m. 

Va comunque sottoposto ad accertamento di doppia conformita'; se non presente, prevista demolizione, con sanzioni 

commisurate al momento. 

Con variante al PGT i soppalchi vanno conteggiati al 20 percento della SU, non fanno SLP. 

Note: comunque c'e' difformita' dal progetto iniziale. 
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SOTTOTETTI: 

I vani sotto 1.80 m. vanno chiusi, le altezze sono definite (su considerazioni igieniche) da ATS, non c'e' indicazione da parte 

comunale; abbiamo quindi le ipotesi di calcolo date da: 

minima, massima, media, media ponderata. 

 

LOCALI A FALDA PIANA: 

La norma indica 2.70 m. 

Stanze realizzate in locali di sgombero vanno ripristinate; in caso di realizzazione di finestre e lucernari non previsti va fatta 

verifica paesaggistica. 

Dal 2006 (data di realizzazione o fine lavori) non tutto puo' risultare sanabile. 

 

SCALE DI ACCESSO AI PIANI: 

La larghezza scale ai sensi della normativa barriere (L.13 e successive) prevedono in termini generali una larghezza minima di 

1.20 m. a fronte di 1.00 m. rilevati; sulle piante di progetto, pur non quotate, si configura il primo caso. 

Comunque le unita' abitative vendute ed utilizzate sono a tutti gli effetti "agibili", una richiesta di adeguamento e' 

sostanzialmente non ipotizzabile. 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO: 

A Merate il regolamento edilizio presente e' molto vecchio e quindi le norme di igiene sono superate dall'ATS e a livello 

urbanistico dal PGT. Il regolamento edilizio ha valore ma per gli aspetti igienico sanitari e' superato da tali previsioni. 

 

SANATORIE: 

Le pratiche per sanare in presenza di particolari situazioni vanno presentate presso ATS per ottenimento del parere e poi in 

Comune per il rilascio di autorizzazione, in presenza di conformita' igienica il Comune verifica dal punto di vista edilizio ed 

urbanistico. 

Non essendoci specifiche di altezze interne, ci si deve riferire al solo regolamento di Igiene. 

 

BOX, CANTINE e CORSELLI PIANI INTERRATI: 

A fronte delle informative prodotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco e reperite durante la ispezione 

presso gli Uffici Comunali, si e’ rilevata in particolare l’ultima in data 19 Luglio 2018, ad oggetto “Richiesta Documentazione 

Integrativa per la valutazione del progetto in deroga.”. 

Si e’ quindi interpellato il tecnico indicato nell’informativa, che ha fornito l’elenco degli elementi che si renderanno necessari 

al fine della valutazione del progetto in deroga, che di seguito si riporta sommariamente. 

1. Fornitura e posa di impianto semaforico a servizio rampa di accesso a piano secondo interrato. 

2. Esecuzione di taglio di elemento in C.A. ripristino e riquadratura e riposizionamento porte. 

3. Esecuzione di prolungamento tubazione antincendio, esecuzione di foro per il passaggio nel solaio, fornitura e posa di n. 2 

cassette antincendio UNI 45. 



 

 20/29 

 

4. Fornitura di n. 2 estintori a polvere 34A-144B 

5. Spostamento porta REI 120 esistente per installazione nella corretta posizione; Fornitura e posa di sistema per la 

pressurizzazione filtri a prova di fumo. 

6. Apertura nuovi fori per inserimento tubazioni sistema shunt per collegamento a camino di ventilazione locali filtro, chiusura 

sopraluce porta filtro vano scala 2 e collegamento fino a camino con cartongesso con caratteristiche REI. 

7. Fornitura e posa porta REI 120 cantina. 

8. Fornitura e posa porta REI 120 locale contatori e verifica delle caratteristiche REI delle strutture di separazione. 

9. Produzione delle certificazioni di resistenza al fuoco di tutti gli elementi strutturali e separanti necessari per la 

compartimentazione previsti dalla normativa e dal progetto approvato; in caso di elementi non idonei essi devono essere 

adeguati e certificati. 

 

10.   DESCRIZIONE ZONA / BENI e AREA 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale, zona residenziale e commerciale. Presenti urbanizzazioni. Zona centro Merate. 

 

11.   CONSISTENZA / VALUTAZIONE: 

Per la consistenza dei beni si utilizzano i parametri secondo le visure catastali, ovvero atti depositati in Agenzia delle Entrate e 

dichiarati dal Tecnico Redattore. 

Consistenza Individuata catastale: 

SUB. 823 = Mq. 155 – Ristorante 

SUB. 797 = Mq. 5 - Cantina 

 

Per la valutazione si è adottato un sistema di interviste dei prezzi praticati nella zona e si è poi provveduto ad effettuare le 

comparazioni. I prezzi per beni simili vanno da un minimo di 1.100,00 € ad un massimo di 2.900,00 € con una media 

ponderale che è di 2.000,00 €/mq. 

 

Chiaramente, vista la particolare situazione si provvede ad applicare una decurtazione dei valori medi ponderali di mercato del 

5% percento per il subalterno del ristorante, invece per la cantina si applica un prezzo a corpo che già tiene conto della 

situazione dell’intero fabbricato considerando i vizi e difetti e le parziali criticità individuate, praticamente, l’abbattimento del 

valore è dato per la situazione di non conformità e regolarità in cui i beni vigono. 

 

Pertanto abbiamo: 

€ 2.000,00 – 5% = 1.900,00 €/Mq. 

 

SUB. 823 = Mq. 155 x 1.900,00 € = 294.500,00 € 

SUB. 797 = 2.500,00 € 
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Sommano valori ottenuti = 296.500,00 € - Valore beni. 

Applicazione riduzione 15% dal valore ottenuto:  

(Questa percentuale si considera per la vendita giudiziaria, per l’immediatezza delle vendita, per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e difetti presenti e per l’abbattimento delle spese condominiali insolute 

degli ultimi due anni) pertanto: 

Valore ottenuto = 296.500,00 – 15% =251.600,00 € 

 

 

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 3 con le decurtazioni applicate = 251.600,00 €  

(Più probabile valore di mercato del lotto nelle condizioni in cui si trova) 

 

 

12.   RIEPILOGO E DICHIARAZIONE: 

VALORE DEL BENE CON DECURTAZIONE:   251.600,00 € 

DATA DI VALUTAZIONE     14/10/2020 

 

FONTI DI INFORMAZIONE: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di LECCO, ufficio del registro di LECCO, conservatoria dei registri 

immobiliari di LECCO, osservatori del mercato immobiliare di MERATE, osservatorio del mercato immobiliare on-line di 

MERATE, Borsino Immobiliare di MERATE. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle nostre conoscenze di valutatori; 

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

i sottoscritti valutatori non hanno alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione; 

i sottoscritti valutatori hanno agito in accordo con gli standard etici e professionali; 

i sottoscritti valutatori sono in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione; 

i sottoscritti valutatori possiedono l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato 

l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare. 

 

I TECNICI / VALUTATORI 
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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI: 

Beni ubicati in Comune di Merate, Via Collegio Alessandro Manzoni n. 8 e Vicolo Tre Spade n. 6. 

Trattasi di unità in corso di costruzione composte da appartamenti, cantine e box auto. Tutte le unità immobiliari sono al 

rustico, ovvero mancano diversi lavori per esser rese agibili e abitabili. Gli appartamenti, in alcuni casi presentano parte degli 

impianti elettrici ed idraulici ma sono totalmente da riverificare, le pareti sono da completare cosi come i massetti, la posa 

delle porte, i pavimenti, gli zoccolini, i sanitari, etc. Gli appartamenti, in alcuni casi presentano delle altezze che sono molto 

vicine ai 2.70 m., pertanto, per mantenere l’altezza di legge si dovrà o posare dei laminati non superiori ai 2/3 mm. oppure 

rimuovere sacrificando parte dei massetti e procedere a ribattere le quote e livellare il tutto. Le cantine pur figurando in corso 

di costruzione sono ultimate. Si fa presente che una cantina di cui al PS1 sub. 795 come da Elaborato Planimetrico, scala A, 

adiacente il corsello box è stata adibita a locale contatori enel. Nell’Elaborato Planimetrico le cantine figurano senza tavolati 

divisori ma in loco sono presenti. I box invece sono tutti con basculante. 

Presente un corpo di fabbrica nella scala D dove sono presenti due appartamenti più sottotetto in capo alla Soc. Fallita; 

l’accesso si ha da cortile comune e da scala interna comune con terzi, presenti delle servitù a favore dei confinanti. 

 

Il tutto meglio identificato a livello catastale come segue: 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 3 - MAPP. 173 - SUB. 798 – IN CORSO DI COSTRUZIONE 

Piani 1-2-3-4-S1-S2 - Scala C 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 3 - MAPP. 173 - SUB. 802 – IN CORSO DI COSTRUZIONE 

Piani 1-2-3 - Scala B 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 3 - MAPP. 173 - SUB. 811 – IN CORSO DI COSTRUZIONE 

Piano S1 (Ex Sez. MER – Fg. 10 – Mapp. 173 – Sub. 718) 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 3 - MAPP. 173 - SUB. 871 – IN CORSO DI COSTRUZIONE 

Piani 1-2-3-S1 - Scala A 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO - 3 - MAPP. 176 - SUB. 729 – IN CORSO DI COSTRUZIONE 

Piani 1-2-3 - Scala D 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 758 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 835 

Categoria C/6 Classe 3 Consistenza MQ. 27 Sup. Catastale 29 Rendita Euro 167,33 

U.I.U. in MERATE – LC – 

LOTTO 4 
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Piano S1 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 759 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 836 

Categoria C/6 Classe 3 Consistenza MQ. 27 Sup. Catastale 29 Rendita Euro 167,33 

Piano S1 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 760 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 837 

Categoria C/6 Classe 3 Consistenza MQ. 27 Sup. Catastale 29 Rendita Euro 167,33 

Piano S1 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 770 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 847 

Categoria C/6 Classe 3 Consistenza MQ. 29 Sup. Catastale 31 Rendita Euro 179,73 

Piano S1 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 772 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 849 

Categoria C/6 Classe 2 Consistenza MQ. 27 Sup. Catastale 29 Rendita Euro 125,50 

Piano S2 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 773 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 850 

Categoria C/6 Classe 2 Consistenza MQ. 27 Sup. Catastale 29 Rendita Euro 125,50 

Piano S2 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 779 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 856 

Categoria C/6 Classe 2 Consistenza MQ. 15 Sup. Catastale 16 Rendita Euro 69,72 

Piano S2 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 783 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 860 

Categoria C/6 Classe 2 Consistenza MQ. 31 Sup. Catastale 33 Rendita Euro 144,09 

Piano S2 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 784 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 861 

Categoria C/6 Classe 2 Consistenza MQ. 36 Sup. Catastale 38 Rendita Euro 167,33 

Piano S2 

 

UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 786 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 863 

Categoria C/6 Classe 2 Consistenza MQ. 32 Sup. Catastale 34 Rendita Euro 148,74 

Piano S2 
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UIU SEZIONE MER – FOGLIO 10 - MAPP. 173 - SUB. 788 ora SEZIONE MER - FOGLIO 3 - MAPP. 173 - SUB. 865 

Categoria C/6 Classe 2 Consistenza MQ. 32 Sup. Catastale 34 Rendita Euro 148,74 

Piano S2 

 

Intestazione bene: 

-   

 

  

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova =           1.326.394,40 €  

Data della valutazione:         14/10/2020 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data della relazione i beni risultano liberi e non occupati da Terzi, tranne per il bene di cui Fg. 3 – Mapp. 173 – sub. 811 

(ex Fg. 10 – Mapp. 173 – Sub. 718) attualmente utilizzato da Terzi. 

 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Parte integrante della presente relazione è la Relazione Notarile redatta da Terzi ove riportati le ISCRIZIONI/TRASCRIZIONI E 

NOTE di riferimento. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI: 

Certificazione APE assente. 

Si allegano Tabelle proposta Bilancio Preventivo – Ripartizioni esercizio ordinario 2020/2021 

In riferimento al bene di cui al Fg. 3 – Mapp. 173 – sub. 811 (ex Fg. 10 – Mapp. 173 – Sub. 718) si comunica che è 

presente una scrittura privata in cui è previsto che si effettui il trasferimento del bene al terzo che attualmente stà usufruendo 

del subalterno; tale scrittura è al vaglio del Curatore. 

 

6. ATTUALE PROPRIETARIO: 

ATTUALE PROPRIETARIO: 

-   

 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

PRATICHE EDILIZIE: 

Pratiche Edilizie visionate e recuperate dal Comune. Pratiche mostrate durante l’accesso agli atti. 
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Permesso di Costruire n. 7913 rilasciato dal Comune in data 15/11/2004 al n. 0034842/2004 TU/DR/gt 

 

Comunicazione inizio lavori del 22/02/2005 

DIA per variante in corso d’opera n. 7913 del 11/08/2008 

 

DIA per variante in corso d’opera n. 7913 del 26/03/2010 

D.I.A. del 26/03/2010 n. 0010216/2010 – Prot. del 06/04/2010 al n. 0012342 

 

D.I.A. per Accertamento Conformità Urbanistica Prot. 38759 del 16/12/2013 

 

D.I.A. per Opere in difformità Prot. 38759 del 16/12/2013 

 

Comunicazione Eseguita Attività e fine lavori parziale del 25/10/2013 

 

D.I.A. in Sanatoria Prot. 38785 del 19/12/2014 

 

Fine Lavori parziale Prot. 0037865 del 14/12/2012  

 

Comunicazione Eseguita Attività Prot. 37850 del 14/12/2012 

 

* Queste pratiche sono inerenti tutto il complesso presente.  

 

8.   GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

CONFORMITÀ EDILIZIA / COMUNALE / URBANISTICA: 

I beni in corso di costruzione presentano diverse difformità rispetto quanto autorizzato a livello comunale, pertanto i beni non 

sono conformi a quanto autorizzato. Si fa presente che l’acquirente/aggiudicatario dovrà procedere a sue cure e spese a 

presentare apposita pratica sia in ATS che in Comune per la verifica e ri-progettazione di quanto in loco presente, il tutto 

previa verifica di alcune criticità indicate ed individuate al successivo punto. Si dovrà poi rettificare anche l’elaborato 

planimetrico ed anche l’elenco sub; cosi come da redigersi le schede di quanto mancanti; pertanto, alla luce di quanto sopra 

i beni facenti parte del presente lotto come configurati non rispettano i titoli edilizi rilasciati.  

Stato dei luoghi, come detto, non conforme a quanto autorizzato.  

 

Le sanatorie, i progetti, etc. saranno a totale carico del futuro acquirente/aggiudicatario, sia pratiche ATS, comunali, catastali 

che tasse, diritti e eventuali sanzioni. La procedura vende nello stato di fatto e di diritto in cui i beni vigono, con vizi e difetti 

presenti e servitù attive e passive presenti.  
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9.   CRITICITA’: 

RELATIVE AD ALCUNE (parziali) CRITICITA’ VISIONATE DELL’INTERO STABILE: 

1) Sono presenti delle difformità interne ai locali non autorizzati secondo concessioni comunali, 

2) Sono presenti lucernari e abbaini non conformi a quanto autorizzato secondo le concessioni comunali, 

3) Mancano delle stanze da letto agibili e regolari in quanto realizzate in spazi non idonei e nel sottotetto che dovrebbe 

esser locale di sgombero e non abitabile, 

4) Manca fine lavori, 

5) Manca di agibilità 

 

Queste sono alcune criticità visionate e verificate in loco, vi è possibile presenza di ulteriori altre criticità di ogni tipo e 

genere; gli oneri, i costi e le spese saranno a totale carico del futuro acquirente / aggiudicatario che si rende quindi edotto e 

consapevole di questo, si precisa anche che i costi per ogni difformità, che sia soggetta a ripristino e/o a sanatoria in caso di 

accettazione e conformità comunale, saranno tutte a totale carico del futuro acquirente / aggiudicatario. Il futuro acquirente / 

aggiudicatario non potrà fare alcuna rivalsa nei confronti della procedura, dei suoi curatori e tecnici. La procedura vende nello 

stato di fatto e di diritto in cui i beni vigono. 

 

Come visto con l’ufficio Tecnico del Comune si indicano sotto punto per punto gli argomenti trattati in riferimento all’intero 

stabile e complesso. 

 

SOPPALCHI: 
Un terzo della superficie puo' essere coperta con soppalco con altezza minima 2.10 m. (sopra e sotto); e' una prescrizione 

AST da verificare, in caso contrario sara' necessario demolire e portare a 2.30 m. 

Va comunque sottoposto ad accertamento di doppia conformita'; se non presente, prevista demolizione, con sanzioni 

commisurate al momento. 

Con variante al PGT i soppalchi vanno conteggiati al 20 percento della SU, non fanno SLP. 

Note: comunque c'e' difformita' dal progetto iniziale. 

 

SOTTOTETTI: 

I vani sotto 1.80 m. vanno chiusi, le altezze sono definite (su considerazioni igieniche) da ATS, non c'e' indicazione da parte 

comunale; abbiamo quindi le ipotesi di calcolo date da: 

minima, massima, media, media ponderata. 

 

LOCALI A FALDA PIANA: 

La norma indica 2.70 m. 

Stanze realizzate in locali di sgombero vanno ripristinate; in caso di realizzazione di finestre e lucernari non previsti va fatta 

verifica paesaggistica. 

Dal 2006 (data di realizzazione o fine lavori) non tutto puo' risultare sanabile. 
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SCALE DI ACCESSO AI PIANI: 

La larghezza scale ai sensi della normativa barriere (L.13 e successive) prevedono in termini generali una larghezza minima di 

1.20 m. a fronte di 1.00 m. rilevati; sulle piante di progetto, pur non quotate, si configura il primo caso. 

Comunque le unita' abitative vendute ed utilizzate sono a tutti gli effetti "agibili", una richiesta di adeguamento e' 

sostanzialmente non ipotizzabile. 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO: 

A Merate il regolamento edilizio presente e' molto vecchio e quindi le norme di igiene sono superate dall'ATS e a livello 

urbanistico dal PGT. Il regolamento edilizio ha valore ma per gli aspetti igienico sanitari e' superato da tali previsioni. 

 

SANATORIE: 

Le pratiche per sanare in presenza di particolari situazioni vanno presentate presso ATS per ottenimento del parere e poi in 

Comune per il rilascio di autorizzazione, in presenza di conformita' igienica il Comune verifica dal punto di vista edilizio ed 

urbanistico. 

Non essendoci specifiche di altezze interne, ci si deve riferire al solo regolamento di Igiene. 

 

BOX, CANTINE e CORSELLI PIANI INTERRATI: 

A fronte delle informative prodotte dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco e reperite durante la ispezione 

presso gli Uffici Comunali, si e’ rilevata in particolare l’ultima in data 19 Luglio 2018, ad oggetto “Richiesta Documentazione 

Integrativa per la valutazione del progetto in deroga.”. 

Si e’ quindi interpellato il tecnico indicato nell’informativa, che ha fornito l’elenco degli elementi che si renderanno necessari 

al fine della valutazione del progetto in deroga, che di seguito si riporta sommariamente. 

1. Fornitura e posa di impianto semaforico a servizio rampa di accesso a piano secondo interrato. 

2. Esecuzione di taglio di elemento in C.A. ripristino e riquadratura e riposizionamento porte. 

3. Esecuzione di prolungamento tubazione antincendio, esecuzione di foro per il passaggio nel solaio, fornitura e posa di n. 2 

cassette antincendio UNI 45. 

4. Fornitura di n. 2 estintori a polvere 34A-144B 

5. Spostamento porta REI 120 esistente per installazione nella corretta posizione; Fornitura e posa di sistema per la 

pressurizzazione filtri a prova di fumo. 

6. Apertura nuovi fori per inserimento tubazioni sistema shunt per collegamento a camino di ventilazione locali filtro, chiusura 

sopraluce porta filtro vano scala 2 e collegamento fino a camino con cartongesso con caratteristiche REI. 

7. Fornitura e posa porta REI 120 cantina. 

8. Fornitura e posa porta REI 120 locale contatori e verifica delle caratteristiche REI delle strutture di separazione. 

9. Produzione delle certificazioni di resistenza al fuoco di tutti gli elementi strutturali e separanti necessari per la 

compartimentazione previsti dalla normativa e dal progetto approvato; in caso di elementi non idonei essi devono essere 

adeguati e certificati. 
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10.   DESCRIZIONE ZONA / BENI e AREA 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale, zona residenziale e commerciale. Presenti urbanizzazioni. Zona centro Merate.  

Per quanto concerne gli appartamenti questi sono al rustico e da completare, i box presentano pavimentazione in battuto di 

cls e basculante di accesso; tranne il sub. 811 (ex sub. 718) che manca porta di accesso al bene e l’accesso è dimensionato 

per un motociclo e non un autoveicolo; le cantine hanno pavimentazione in cls e presentano porte in ferro. 

 

11.   CONSISTENZA / VALUTAZIONE: 

Per la consistenza dei beni si utilizzano i parametri secondo le visure catastali, ovvero atti depositati in Agenzia delle Entrate e 

dichiarati dal Tecnico Redattore e per gli appartamenti i rilievi effettuati in loco.  

Essendo un unico lotto si sommano le metrature catastali per i box ed anche per gli appartamenti si sommano le metrature 

date dai rilievi effettuati (nelle metrature degli appartamenti si intendono compresi i mq. delle cantine presenti). 

Consistenza Individuata catastale: 

Mq. totali APPARTAMENTI e CANTINE = 1.300,00 Mq. circa 

Mq. totali BOX = 331,00 Mq. 

 

*Per il bene di cui al Fg. 3 – Mapp. 173 – sub. 811 (ex Fg. 10 – Mapp. 173 – Sub. 718) essendo al vaglio del Curatore in 

quanto il subalterno è utilizzato da Terzi, la stima ed il valore ottenuti e di vendita tengono conto di questa situazione ed il 

valore nel caso cui tale subalterno venga poi stralciato dal Lotto 4, non varia la stima. 

 

Per la valutazione si è adottato un sistema di interviste dei prezzi praticati nella zona e si è poi provveduto ad effettuare le 

comparazioni. I prezzi risultati sono per gli appartamenti di 1.500,00 €/mq. e per i box di 1.180,00 €/mq. Considerando che 

gli appartamenti sono però al rustico si stima una cifra presunta di €/mq. di circa 300,00 per delle finiture di tipo economico; 

pertanto il valore medio che si utilizzerà quale parametro è di 1.200,00 €/mq. per gli appartamenti e si manterrà il valore 

medio di 1.180,00 per i box.  

Chiaramente, vista la particolare situazione si provvede ad applicare una decurtazione dei valori medi ponderali di mercato del 

20% percento, sia per gli appartamenti che per i box, così facendo, in queste percentuale si considerano i vizi e difetti e le 

parziali criticità individuate, praticamente, l’abbattimento del valore è dato per la situazione di non conformità e regolarità in 

cui i beni vigono. 

 

Pertanto abbiamo: 

€ 1.200,00 – 20% = 960,00 €/Mq. 

€ 1.180,00 – 20% = 944,00 €/Mq. 

 

APPARTAMENTI e CANTINE = Mq. 1.300,00 circa x 960,00 € = 1.248.000,00 € 

BOX = Mq. catastali 331,00 x 944,00 € = 312.464,00 € 
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Sommano valori ottenuti = 1.560.464,00 € - Valore beni. 

Applicazione riduzione 15% dal valore ottenuto:  

(Questa percentuale si considera per la vendita giudiziaria, per l’immediatezza delle vendita, per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e difetti presenti e per l’abbattimento delle spese condominiali insolute 

degli ultimi due anni) pertanto: 

Valore ottenuto = 1.560.464,00 – 15% = 1.326.394,40 € 

 

VALORE COMPLESSIVO DEL LOTTO 4 con le decurtazioni applicate = 1.326.394,40 €  

(Più probabile valore di mercato del lotto nelle condizioni in cui si trova) 

 

 

12.   RIEPILOGO E DICHIARAZIONE: 

VALORE DEL BENE CON DECURTAZIONE:   1.326.394,40 € 

DATA DI VALUTAZIONE     14/10/2020 

 

FONTI DI INFORMAZIONE: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di LECCO, ufficio del registro di LECCO, conservatoria dei registri 

immobiliari di LECCO, osservatori del mercato immobiliare di MERATE, osservatorio del mercato immobiliare on-line di 

MERATE, Borsino Immobiliare di MERATE. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle nostre conoscenze di valutatori; 

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

i sottoscritti valutatori non hanno alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione; 

i sottoscritti valutatori hanno agito in accordo con gli standard etici e professionali; 

i sottoscritti valutatori sono in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione; 

i sottoscritti valutatori possiedono l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o collocato 

l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare. 

 

I TECNICI / VALUTATORI 

 
 


