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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2009  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a SONDRIO Località Ponchiera, della superficie commerciale di 81,50 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano S2-S1, ha un'altezza interna di 2.70 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 15 particella 575 sub. 17 (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria C/2, classe 8, 
consistenza 51 mq, rendita 94,82 Euro, indirizzo catastale: LOCALITA' PONCHIERA SN, 
piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: sub. 7, sub. 27, sub. 26, sub. 9 e sub. 28 

l foglio 15 particella 575 sub. 23 (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria C/6, classe 8, 
consistenza 17 mq, rendita 48,29 Euro, indirizzo catastale: LOCALITA' PONCHIERA SN, 
piano: S2, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: sub. 22, muri perimetrali, sub. 5 e sub. 1 (parti comuni).  

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 3 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 2002.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Tali unità immobiliari dalle ricerche eseguite NON risultano occupate e NON risultano contratti 
d'affitto registrati. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Il Verbale di Pignoramento trascritto il 03/04/2009 a Sondrio ai nn. 4256 RG/3422 RP riguarda i beni 
immobili distinti a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23 e Fg. 31 mapp. 466 sub. 3-4 del Comune di Sondrio. 
Con annotazione rep. 201 del 18/03/2010 l'unità immobiliare distinta a Fg.31 mapp. 466 sub. 4 è stata 
liberata dal pignoramento. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 81,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 55.420,00

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

€. 55.420,00

Data della valutazione: 26/09/2017
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4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni: Nessuna.  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 30/03/2009 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 295 di repertorio, trascritta 
il 03/04/2009 a Sondrio ai nn. 4256 RG/3422 RP, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23 e Fg. 31 mapp. 466 subb. 3-4. 
RESTRIZIONE DI BENI con annotazione del 22/09/2010 trascritta ai nn. 10933 RG/835 RP  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 22/05/2001), 
con atto stipulato il 22/05/2001 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 6476-6484/1548 di 
repertorio, trascritto il 27/06/2001 a Sondrio ai nn. 5870 RP, in forza di Atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23, nonchè la quota proporzionale della parti 
comuni sub. 1  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita ( fino al 
25/11/1996), con atto stipulato il 28/12/1993 a firma di Notaio Franco Cederna di Sondrio ai nn. 
17292/3581 di repertorio, trascritto il 25/01/1994 a Sondrio ai nn. 708 RP, in forza di Atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 15 mapp. 575 (terreno)  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 25/11/1996 
fino al 23/10/1998), con atto stipulato il 25/11/1996 a firma di Notaio Franco Cederna di Sondrio ai nn. 
37188/6667 di repertorio, trascritto il 26/11/1996 a Sondrio ai nn. 9053 RP, in forza di Atto di 
compravendita. 

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

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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Il titolo è riferito solamente a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23, nonchè la quota proporzionale della parti 
comuni sub. 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 23/10/1998 
fino al 04/11/1998), con atto stipulato il 23/10/1998 a firma di Notaio Franco Cederna di Sondrio ai nn. 
53092/8594 di repertorio, trascritto il 24/10/1998 a Sondrio ai nn. 9632 RP, in forza di Atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23, nonchè la quota proporzionale della parti 
comuni sub. 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 04/11/1998 
fino al 04/11/1998), con atto stipulato il 04/11/1998 a firma di Notaio Franco Cederna di Sondrio ai nn. 
53447/8628 di repertorio, trascritto il 01/12/1998 a Sondrio ai nn. 11204 RP, in forza di Atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23, nonchè la quota proporzionale della parti 
comuni sub. 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 04/11/1998 
fino al 22/05/2001), con atto stipulato il 04/11/1998 a firma di Notaio Franco Cederna di Sondrio ai nn. 
53448/8629 di repertorio, trascritto il 01/12/1998 a Sondrio ai nn. 11205 RP, in forza di Atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23, nonchè la quota proporzionale della parti 
comuni sub. 1  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

CONCESSIONE EDILIZIA N. C.E. n. 171/C e successive varianti, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Realizzazione nuovo edificio residenziale in Fraz. Ponchiera (Fg. 15 
mapp. 562-575-576), rilasciata il 04/11/1993 con il n. 13477 di prot. di protocollo, agibilità del 
27/03/2002 con il n. 8778/01 di protocollo. 
La presente Concessione Edilizia e le successive varianti sono state volturate negli anni ai 
successivi proprietari  

Denuncia di Inizio Attività N. D.I.A. n. 5882/1999, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per 
lavori di Realizzazione deposito GPL da lt. 2.300, rilasciata il 02/04/1999  

Autorizzazione Edilizia N. A.E. 80/A, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Sistemazioni esterne, rilasciata il 24/11/2000 con il n. 11842 di prot. di protocollo  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SONDRIO LOCALITÀ PONCHIERA  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a SONDRIO Località Ponchiera, della superficie commerciale di 81,50 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di valutazione è 
posta al piano S2-S1, ha un'altezza interna di 2.70 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 15 particella 575 sub. 17 (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria C/2, classe 8, 
consistenza 51 mq, rendita 94,82 Euro, indirizzo catastale: LOCALITA' PONCHIERA SN, 
piano: S1, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: sub. 7, sub. 27, sub. 26, sub. 9 e sub. 28 

l foglio 15 particella 575 sub. 23 (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria C/6, classe 8, 
consistenza 17 mq, rendita 48,29 Euro, indirizzo catastale: LOCALITA' PONCHIERA SN, 
piano: S2, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: sub. 22, muri perimetrali, sub. 5 e sub. 1 (parti comuni).  

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 3 piani fuori terra, 2 piano interrato. Immobile costruito nel 2002.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona fuori dal centro abitato in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano 
in un'area mista. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria, i seguenti servizi ad alta tecnologia: NESSUNO, le seguenti 
attrazioni storico paesaggistiche: NESSUNA.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Le unità facenti parte del presente Lotto n. 1 sono ubicate in Loc. Ponchiera del Comune di Sondrio e 
si trovano all'interno di un edificio residenziale edificato nel 2002 composto da cinque piani di cui tre 
fuori terra e due interrati. 

Si precisa che il sottoscritto perito non ha avuto la possibilità da parte della proprietà di accedere 
internamente alle unità immobiliari; tali unità si presume siano attualmente adibite ad abitazione (sub. 
17). 

Catastalmente sono formate da: 

  

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: mediocre
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sub. 17:lavanderia, bagno, disimpegno e ripostiglio a piano seminterrato (h=2,70 ml); 

sub. 23: posto auto coperto a piano interrato (h=3,15 ml) 

Si fa presente che la presente procura NON comprende il sub. 28 in quanto NON è stato oggetto di 
Pignoramento; tale unità immobiliare è un'area urbana mq. 25 adibita a giardino esclusivo del sub. 
17.   

CLASSE ENERGETICA: 

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: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo di stima adottato e ritenuto il più idoneo nel caso in esame è quello così detto "sintetico 
comparativo". Tale metodo individua, tramite una ricerca di mercato, i prezzi medi praticati nella zona 
di ubicazione degli immobili da stimare; il prezzo medio così individuato viene parametrato e corretto 
dal perito in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile da valutare in modo da 
ottenere così il prezzo unitario specifico. Tale prezzo unitario viene moltiplicato per la superficie 
commerciale andando così a definire il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di perizia. 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di SONDRIO, ufficio del registro di SONDRIO, 
conservatoria dei registri immobiliari di SONDRIO, ufficio tecnico di SONDRIO, osservatori del 
mercato immobiliare BANCA DATI QUOTAZIONI IMMOBILIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

 

         [157,56 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 14061-000069/15 registrata in data 17/02/2015  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Accessori   70,00 x 100 % = 70,00 

Posto auto coperto   23,00 x 50 % = 11,50 

Totale: 93,00        81,50  

 

Valore superficie principale: 81,50 x 800,00 = 65.200,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 65.200,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 65.200,00
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RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 81,50 0,00 65.200,00 65.200,00 

        65.200,00 €  65.200,00 €  

descrizione   importo

RIDUZIONE MERCATO IMMOBILIARE -15%  -9.780,00 

    9.780,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 55.420,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

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

€. 55.420,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2009  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a SONDRIO Via Fumagalli 3, della superficie commerciale di 168,90 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di 
valutazione è posta al piano T-2, ha un'altezza interna di 2,40-2,70 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 31 particella 466 sub. 2 (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria C/6, classe 5, 
consistenza 78 mq, rendita 136,96 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 
T, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Fg. 53 mapp. 425, sub. 1, Via Fumagalli e Via Bassi 
trattasi di AUTORIMESSA, vano ad uso UFFICIO e piccolo BAGNO 

l foglio 31 particella 466 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 
vani, rendita 604,25 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 2, intestato a 
*** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: SUB. 1 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2008.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario  

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 168,90 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 253.350,00

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

€. 253.350,00

Data della valutazione: 26/09/2017
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4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2003 a firma di Notaio Milvio Beatrice di Sondrio ai nn. 
8765 di repertorio, iscritta il 05/02/2003 a Sondrio ai nn. 1720 RG/174 RP, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 
Importo ipoteca: € 153.000,00. 
Importo capitale: € 85.000,00. 
Durata ipoteca: 2. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 07/12/2004 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 
11394 di repertorio, iscritta il 16/12/2004 a Sondrio ai nn. 16516 RG/2132 RP, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 
Importo ipoteca: € 90.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 2 anni. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/08/2007 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 
14328/4723 di repertorio, iscritta il 09/08/2007 a Sondrio ai nn. 10796/1614, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 
Importo ipoteca: € 126.000,00. 
Importo capitale: € 70.000,00. 
Durata ipoteca: 3 anni. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 19/02/2014 a firma di TRIBUNALE DI SONDRIO ai nn. 303 di repertorio, 
trascritta il 07/03/2014 a Sondrio ai nn. 2594 RG/2221 RP, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71/1-134/1, mapp. 71/2-134/2, mapp. 71/3-134/3, mapp. 
134/4, mapp. 72, mapp. 394, mapp. 466/2-3-4-5-6 e mapp. 392-466 (Beni Comuni Non Censibili). 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

N.B.: si precisa che il LOTTI NN. 2-3-4-5 sono all'interno dello stesso edificio. Le attuali unità 
immobiliari facenti parte di tali Lotti sono derivate dalla ristrutturazione dell'intero edificio da pratiche 
catastali che hanno soppresso le precedenti unità e costituito le attuali. L'elenco dei titoli di proprietà 
di cui sopra riguarda pertanto tutti gli immobili dei LOTTI NN. 2-3-4-5 e NON VERRANNO 
RIPORTATI IN TUTTI I LOTTI per evitare di riportare continuamente gli stessi dati. 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 04/06/2001), 
con atto stipulato il 04/06/2001 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 6540 di repertorio, 
trascritto il 02/07/2001 a Sondrio ai nn. 5993 RP, in forza di Atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 71/1-134/1, mapp. 71/2-134/2, mapp. 71/3-134/3, mapp. 
134/4, mapp. 72 e mapp. 394  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/2 ciascuna, in forza di Atto di compravendita ( fino al 
21/12/1994), con atto stipulato il 16/03/1963 a firma di Notaio Mario Moroni ai nn. 9352/4612 di 
repertorio, trascritto il 09/02/1963 a Sondrio ai nn. 804 RP, in forza di Atto di compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 134 sub. 1-mapp. 71 sub. 1  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Dichiarazione di Successione (n. 2) ( fino 
al 21/12/1994), con atto stipulato il 05/12/1979, trascritto il 11/07/1980 a Sondrio ai nn. 5103 RP, in 
forza di Dichiarazione di Successione (n. 2). 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 134 sub. 2-mapp. 71 sub. 2  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Dichiarazione di Successione ( fino al 
21/12/1994), con atto stipulato il 09/02/1993, trascritto il 02/10/2002 a Sondrio ai nn. 11883 RP, in forza 
di Dichiarazione di Successione. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 134 sub. 3-mapp. 71 sub. 3  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Dichiarazione di Successione ( fino al 
21/12/1994), con atto stipulato il 18/02/1965, trascritto il 06/07/1968 a Sondrio ai nn. 4357 RP, in forza 
di Dichiarazione di Successione. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 134 sub. 4  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita ( fino al 
21/12/1994), con atto stipulato il 14/12/1971 a firma di Notaio Amedeo Leone di Sondrio ai nn. 
33214/7463 di repertorio, trascritto il 20/12/1971 a Sondrio ai nn. 7776 RP, in forza di Atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 72  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Dichiarazione di Successione ( fino al 
21/12/1994), con atto stipulato il 09/06/1990, trascritto il 08/02/1992 a Sondrio ai nn. 2202 RP, in forza 
di Dichiarazione di Successione. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 394  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 21/12/1994 
fino al 05/02/1998), con atto stipulato il 21/12/1994 a firma di Notaio Francesco Surace di Sondrio ai 

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

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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nn. 106165-106546 di repertorio, trascritto il 16/01/1995 a Sondrio ai nn. 386 RP, in forza di Atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 71/1-134/1, mapp. 71/2-134/2, mapp. 71/3-134/3, mapp. 
134/4, mapp. 72 e mapp. 394  

*** DATO OSCURATO *** per la quota di 1/1, in forza di Atto di compravendita (dal 05/02/1997 
fino al 04/06/2001), con atto stipulato il 05/02/1998 a firma di Notaio Francesco Surace di Sondrio ai 
nn. 122678 di repertorio, trascritto il 26/02/1998 a Sondrio ai nn. 1991 RP, in forza di Atto di 
compravendita. 
Il titolo è riferito solamente a Fg. 31 mapp. 71/1-134/1, mapp. 71/2-134/2, mapp. 71/3-134/3, mapp. 
134/4, mapp. 72 e mapp. 394  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione Edilizia N. C.E. n. 122/C, intestata a *** DATO OSCURATO *** , per lavori di 
Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato , rilasciata il 11/12/2001 con il n. 12765 di Prot. di 
protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Inizio lavori del 04/06/2002. Si evidenzia che dalle ricerche eseguite risulta che non sia mai stata 
comunicata al Comune di Sondrio la data di fine dei lavori e non sia mai stato richiesto il Certificato di 
Agibilità.  

Permesso in Sanatoria - Art. 37 comma 4 DPR 380/2001 N. P.S. 35/P, intestata a *** DATO 
OSCURATO *** , per lavori di Sanatoria di opere eseguite in parziale difformità alla C.E. 122/C, 
rilasciata il 07/06/2007 con il n. 36884 di Rep. di protocollo, agibilità non ancora rilasciata. 
Le opere sanate riguardavano: variazioni interne con modifica del numero di unità immobiliari (da 4 a 
3); variazioni interne sulle facciate; modifica delle modalità di raggiungimento del sottotetto (dalla 
prevista botola a scala)  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  
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8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
 
L'immobile risulta conforme.  

BENI IN SONDRIO VIA FUMAGALLI 3  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a SONDRIO Via Fumagalli 3, della superficie commerciale di 168,90 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di valutazione è 
posta al piano T-2, ha un'altezza interna di 2,40-2,70 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 31 particella 466 sub. 2 (catasto fabbricati), zona censuaria U, categoria C/6, classe 5, 
consistenza 78 mq, rendita 136,96 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 
T, intestato a *** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: Fg. 53 mapp. 425, sub. 1, Via Fumagalli e Via Bassi 
trattasi di AUTORIMESSA, vano ad uso UFFICIO e piccolo BAGNO 

l foglio 31 particella 466 sub. 5 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 6,5 
vani, rendita 604,25 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 2, intestato a 
*** DATO OSCURATO ***  
Coerenze: SUB. 1 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2008.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono buoni. Sono inoltre presenti i servizi 
di urbanizzazione primaria e secondaria, i seguenti servizi ad alta tecnologia: NESSUNO, le seguenti 
attrazioni storico paesaggistiche: NESSUNA.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Le unità immobiliari facenti parte del LOTTO n. 2 sono ubicate in Via Fumagalli n. 3 a Sondrio in una 
palazzina di recente ristrutturazione (anno 2008) in zona centrale del Comune di Sondro. 

La palazzina è formata da n. 4 piani fuori terra (senza ascensore).  

  

livello di piano: al di sopra della media

esposizione: nella media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: al di sopra della media

stato di manutenzione generale: buono

servizi: al di sopra della media
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Tali uità sono costituite da autorimessa con bagno e ripostiglio a piano terra (sub. 2) e da grande 
appartamento posto a piano secondo (sub. 5). 

L'appartamento è esposto di n. 4 lati ed è formato da: soggiorno, cucina, n. 3 camere, n. 2 bagni, 
lavanderia, n. 3 disimpegni e n. 2 balconi. 

L'unità residenziale è in buono stato di conservazione e termoautonoma con caldaia a gas e corpi 
scaldanti a radiatori tradizionali.  

Compresa nel corpo la quota proporzionale delle parti comuni distinte a Fg. 31 mapp. 392 e mapp. 466 
sub. 1. 

CLASSE ENERGETICA: 

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: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo di stima adottato e ritenuto il più idoneo nel caso in esame è quello così detto "sintetico 
comparativo". Tale metodo individua, tramite una ricerca di mercato, i prezzi medi praticati nella zona 
di ubicazione degli immobili da stimare; il prezzo medio così individuato viene parametrato e corretto 
dal perito in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile da valutare in modo da 
ottenere così il prezzo unitario specifico. Tale prezzo unitario viene moltiplicato per la superficie 
commerciale andando così a definire il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di perizia.   

 

         [69,41 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 14061-000073/15 registrata in data 18/02/2015  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

APPARTAMENTO   109,00 x 100 % = 109,00 

N. 2 BALCONI   8,00 x 30 % = 2,40 

AUTORIMESSA   76,00 x 50 % = 38,00 

RIPOSTIGLIO+BAGNO   26,00 x 75 % = 19,50 

Totale: 219,00        168,90  

 

Valore superficie principale: 168,90 x 2.000,00 = 337.800,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 337.800,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 337.800,00
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Le fonti di informazione consultate sono: catasto di SONDRIO, ufficio del registro di SONDRIO, 
conservatoria dei registri immobiliari di SONDRIO, ufficio tecnico di SONDRIO, osservatori del 
mercato immobiliare BANCA DATI QUOTAZIONI IMMOBILIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 168,90 0,00 337.800,00 337.800,00 

        337.800,00 €  337.800,00 €  

descrizione   importo

RIDUZIONE MERCATO IMMOBILIARE -25%  -84.450,00 

    84.450,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 253.350,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

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

€. 253.350,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2009  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a SONDRIO Via Fumagalli 3, della superficie commerciale di 51,50 mq per la quota 
di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di valutazione è 
posta al piano 1, ha un'altezza interna di 2.70 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 31 particella 466 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 3 vani, 
rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 1, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: sub. 1, sub. 4 
trattasi di BILOCALE a piano primo 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2008.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero. 
Tali unità immobiliari dalle ricerche eseguite NON risultano occupate e NON risultano contratti 
d'affitto registrati. 

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 51,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 82.400,00

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

€. 82.400,00

Data della valutazione: 26/09/2017
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4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2003 a firma di Notaio Milvio Beatrice di Sondrio ai nn. 
8765 di repertorio, iscritta il 05/02/2003 a Sondrio ai nn. 1720 RG/174 RP, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 
Importo ipoteca: € 153.000,00. 
Importo capitale: € 85.000,00. 
Durata ipoteca: 2. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 07/12/2004 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 
11394 di repertorio, iscritta il 16/12/2004 a Sondrio ai nn. 16516 RG/2132 RP, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 
Importo ipoteca: € 90.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 2 anni. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/08/2007 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 
14328/4723 di repertorio, iscritta il 09/08/2007 a Sondrio ai nn. 10796/1614, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 
Importo ipoteca: € 126.000,00. 
Importo capitale: € 70.000,00. 
Durata ipoteca: 3 anni. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 30/03/2009 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 295 di repertorio, trascritta 
il 03/04/2009 a Sondrio ai nn. 4256 RG/3422 RP, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23 e Fg. 31 mapp. 466 subb. 3-4. 
RESTRIZIONE DI BENI con annotazione del 22/09/2010 trascritta ai nn. 10933 RG/835 RP  

pignoramento, stipulata il 19/02/2014 a firma di TRIBUNALE DI SONDRIO ai nn. 303 di repertorio, 
trascritta il 07/03/2014 a Sondrio ai nn. 2594 RG/2221 RP, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71/1-134/1, mapp. 71/2-134/2, mapp. 71/3-134/3, mapp. 
134/4, mapp. 72, mapp. 394, mapp. 466/2-3-4-5-6 e mapp. 392-466 (Beni Comuni Non Censibili). 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  
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4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Nessuna informazione aggiutiva.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Nessuna informazione aggiuntiva.  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

PER ELENCO PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA VEDI ELENCO "LOTTO N. 2" 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
 
L'immobile risulta conforme.  

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

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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BENI IN SONDRIO VIA FUMAGALLI 3  

APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a SONDRIO Via Fumagalli 3, della superficie commerciale di 51,50 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di valutazione è 
posta al piano 1, ha un'altezza interna di 2.70 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 31 particella 466 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 3 vani, 
rendita 278,89 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 1, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: sub. 1, sub. 4 
trattasi di BILOCALE a piano primo 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2008.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i 
servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i seguenti servizi ad alta tecnologia: NESSUNO, le 
seguenti attrazioni storico paesaggistiche: NESSUNA.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L’unità immobiliare facente parte del LOTTO n. 3 è ubicata in Via Fumagalli n. 3 a Sondrio in una 
palazzina di recente ristrutturazione (anno 2008) in zona centrale del Comune di Sondro. 

La palazzina è formata da n. 4 piani fuori terra (senza ascensore).  

Trattasi di bilocale posto a piano primo composto da: soggiorno/cottura, camera e bagno. 

L'unità residenziale è esposta su tre lati (sud-ovest e nord), si trova in buono stato di 
conservazione, termoautonoma con caldaia a gas e corpi scaldanti a radiatori tradizionali.  

Si precisa che il sottoscritto perito NON ha avuto la possibilità da parte dell'esecutato di accedere 
all'unità immobiliare, pertanto è stata utilizzata la planimetria catastale per estrarre i dati utili per la 
presente relazione di stima. 

Compresa nel corpo la quota proporzionale delle parti comuni distinte a Fg. 31 mapp. 392 e mapp. 466 
sub. 1. 

CLASSE ENERGETICA: 

  

livello di piano: nella media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: al di sopra della media

stato di manutenzione generale: al di sopra della media

servizi: nella media
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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: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo di stima adottato e ritenuto il più idoneo nel caso in esame è quello così detto "sintetico 
comparativo". Tale metodo individua, tramite una ricerca di mercato, i prezzi medi praticati nella zona 
di ubicazione degli immobili da stimare; il prezzo medio così individuato viene parametrato e corretto 
dal perito in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile da valutare in modo da 
ottenere così il prezzo unitario specifico. Tale prezzo unitario viene moltiplicato per la superficie 
commerciale andando così a definire il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di perizia.   

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di SONDRIO, ufficio del registro di SONDRIO, 
conservatoria dei registri immobiliari di SONDRIO, ufficio tecnico di SONDRIO, osservatori del 
mercato immobiliare BANCA DATI QUOTAZIONI IMMOBILIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

         [145,54 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 14061-000071/15 registrata in data 18/02/2015  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

APPARTAMENTO   51,50 x 100 % = 51,50 

Totale: 51,50        51,50  

 

Valore superficie principale: 51,50 x 2.000,00 = 103.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 103.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 103.000,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 51,50 0,00 103.000,00 103.000,00 

        103.000,00 €  103.000,00 €  

descrizione   importo
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

RIDUZIONE MERCATO IMMOBILIARE -20%  -20.600,00 

    20.600,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 82.400,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

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

€. 82.400,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2009  

LOTTO 4 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  appartamento a SONDRIO Fumagalli 3, della superficie commerciale di 60,50 mq per la quota di 
1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di valutazione è 
posta al piano 1, ha un'altezza interna di 2.70 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 31 particella 466 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani, 
rendita 371,85 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 1, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: sub. 3, sub. 1 
trattasi di TRILOCALE a piano primo 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2008.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** con contratto 
di affitto tipo 1 anno con rinnovo automatico di pari periodo, stipulato il 01/09/2014, con scadenza il 
31/08/2015, registrato il 23/09/2014 a Sondrio ai nn. 2066 3T ( il contratto è stato stipulato in data 
successiva il pignoramento o la sentenza di fallimento ), con l'importo dichiarato di € 4.800,00 all'anno  

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.  

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 60,50 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 96.800,00

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

€. 96.800,00

Data della valutazione: 26/09/2017
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/08/2007 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 
14328/4723 di repertorio, iscritta il 09/08/2007 a Sondrio ai nn. 10796/1614, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 
Importo ipoteca: € 126.000,00. 
Importo capitale: € 70.000,00. 
Durata ipoteca: 3 anni. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2003 a firma di Notaio Milvio Beatrice di Sondrio ai nn. 
8765 di repertorio, iscritta il 05/02/2003 a Sondrio ai nn. 1720 RG/174 RP, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 
Importo ipoteca: € 153.000,00. 
Importo capitale: € 85.000,00. 
Durata ipoteca: 2. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 07/12/2004 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 
11394 di repertorio, iscritta il 16/12/2004 a Sondrio ai nn. 16516 RG/2132 RP, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 
Importo ipoteca: € 90.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 2 anni. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 30/03/2009 a firma di Tribunale di Sondrio ai nn. 295 di repertorio, trascritta 
il 03/04/2009 a Sondrio ai nn. 4256 RG/3422 RP, a favore di *** DATO OSCURATO *** , contro *** 
DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 15 mapp. 575 subb. 17-23 e Fg. 31 mapp. 466 subb. 3-4. 
RESTRIZIONE DI BENI con annotazione del 22/09/2010 trascritta ai nn. 10933 RG/835 RP  

pignoramento, stipulata il 19/02/2014 a firma di TRIBUNALE DI SONDRIO ai nn. 303 di repertorio, 
trascritta il 07/03/2014 a Sondrio ai nn. 2594 RG/2221 RP, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71/1-134/1, mapp. 71/2-134/2, mapp. 71/3-134/3, mapp. 
134/4, mapp. 72, mapp. 394, mapp. 466/2-3-4-5-6 e mapp. 392-466 (Beni Comuni Non Censibili). 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  
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4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

PER ELENCO TITOLI DI PROPRIETA' VEDI ELENCO "LOTTO N. 2" 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

PER ELENCO PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA VEDI ELENCO "LOTTO N. 2" 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

 
L'immobile risulta conforme.  

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Conformità titolarità/corrispondenza atti:  
 
L'immobile risulta conforme.  

BENI IN SONDRIO FUMAGALLI 3  

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

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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APPARTAMENTO  

DI CUI AL PUNTO A  

appartamento a SONDRIO Fumagalli 3, della superficie commerciale di 60,50 mq per la quota di 1/1 di 
piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al 
piano 1, ha un'altezza interna di 2.70 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 31 particella 466 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani, 
rendita 371,85 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 1, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
Coerenze: sub. 3, sub. 1 
trattasi di TRILOCALE a piano primo 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, 0 piano interrato. Immobile ristrutturato nel 2008.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i 
servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i seguenti servizi ad alta tecnologia: NESSUNO, le 
seguenti attrazioni storico paesaggistiche: NESSUNA.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L’unità immobiliare facente parte del LOTTO n. 4 è ubicata in Via Fumagalli n. 3 a Sondrio in una 
palazzina di recente ristrutturazione (anno 2008) in zona centrale del Comune di Sondro. 

La palazzina è formata da n. 4 piani fuori terra (senza ascensore).  

Trattasi di trilocale posto a piano primo composto da: soggiorno/cottura, n. 2 camere e bagno. 

L'unità residenziale è esposta su tre lati (sud-est e nord), si trova in buono stato di 
conservazione, termoautonoma con caldaia a gas e corpi scaldanti a radiatori tradizionali.  

Si precisa che il sottoscritto perito NON ha avuto la possibilità da parte dell'esecutato di accedere 
all'unità immobiliare, pertanto è stata utilizzata la planimetria catastale per estrarre i dati utili per la 
presente relazione di stima. 

Compresa nel corpo la quota proporzionale delle parti comuni distinte a Fg. 31 mapp. 392 e mapp. 466 
sub. 1. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

  

livello di piano: nella media

esposizione: al di sopra della media

luminosità: al di sopra della media

panoramicità: al di sopra della media

impianti tecnici: al di sopra della media

stato di manutenzione generale: al di sopra della media

servizi: al di sopra della media

 

 

         [105,09 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 14061-000061/15 registrata in data 18/02/2015  
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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: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo di stima adottato e ritenuto il più idoneo nel caso in esame è quello così detto "sintetico 
comparativo". Tale metodo individua, tramite una ricerca di mercato, i prezzi medi praticati nella zona 
di ubicazione degli immobili da stimare; il prezzo medio così individuato viene parametrato e corretto 
dal perito in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile da valutare in modo da 
ottenere così il prezzo unitario specifico. Tale prezzo unitario viene moltiplicato per la superficie 
commerciale andando così a definire il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di perizia.   

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di SONDRIO, ufficio del registro di SONDRIO, 
conservatoria dei registri immobiliari di SONDRIO, ufficio tecnico di SONDRIO, osservatori del 
mercato immobiliare BANCA DATI QUOTAZIONI IMMOBILIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

descrizione consistenza indice commerciale 

APPARTAMENTO   60,50 x 100 % = 60,50 

Totale: 60,50        60,50  

 

Valore superficie principale: 60,50 x 2.000,00 = 121.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 121.000,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 121.000,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 60,50 0,00 121.000,00 121.000,00 

        121.000,00 €  121.000,00 €  

descrizione   importo

RIDUZIONE MERCATO IMMOBILIARE -20%  -24.200,00 

    24.200,00 € 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 96.800,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

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

€. 96.800,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - SONDRIO - ESPROPRIAZIONI IMMOBILIARI 36/2009  

LOTTO 5 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  sottotetto non abitabile a SONDRIO Fumagalli 3, della superficie commerciale di 114,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )
N.B.: per i monolocali ubicati a piano sottotetto sono state predisposte n. 3 Attestazioni di 
Prestazione Energetica. 

6A) Classe E - Certificato 14061-000074/15 - Indice prestazione: 140,43 Kwh/mq/anno - Data: 
18/02/2015 

6B) Classe D - Certificato 14061-000075/15 - Indice prestazione: 113,84 Kwh/mq/anno - Data: 
18/02/2015 

6C) Classe F - Certificato 14061-000076/15 - Indice prestazione: 162,85 Kwh/mq/anno - Data: 
18/02/2015 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3-SOTTOTETTO, ha un'altezza interna di 
1,01-2,90 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 31 particella 466 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 5, consistenza 50 mq, 
rendita 54,23 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 2-3, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
trattasi di sottotetto NON abitabile dove sono stati ricavati n. 3 MONOLOCALI 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, . Immobile ristrutturato nel 2008.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da *** DATO OSCURATO *** in qualità di 
proprietario. 
Trattasi di n. 3 monolocali residenziali NON ABITABILI (altezze non a norma, ecc.) utilizzati dalla 
famiglia del SOGGETTO PIGNORATO. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 114,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 109.440,00

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

€. 109.440,00

Data della valutazione: 26/09/2017

Espropriazioni immobiliari N. 36/2009 

tecnico incaricato: GIORGIO BERALDO 
Pagina 27 di 32 

www.astalegale.net - E' vietata la stampa e la riproduzione dei documenti per fini di carattere commerciale. Pubblicazione eseguita giusta iscriz. elenco Min. della Giustizia PDG 28/10/2009



4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

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

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

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

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

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

4.2.1. Iscrizioni:  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 30/01/2003 a firma di Notaio Milvio Beatrice di Sondrio ai nn. 
8765 di repertorio, iscritta il 05/02/2003 a Sondrio ai nn. 1720 RG/174 RP, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 
Importo ipoteca: € 153.000,00. 
Importo capitale: € 85.000,00. 
Durata ipoteca: 2. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 07/12/2004 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 
11394 di repertorio, iscritta il 16/12/2004 a Sondrio ai nn. 16516 RG/2132 RP, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 
Importo ipoteca: € 90.000,00. 
Importo capitale: € 50.000,00. 
Durata ipoteca: 2 anni. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 03/08/2007 a firma di Notaio Beatrice Milvio di Sondrio ai nn. 
14328/4723 di repertorio, iscritta il 09/08/2007 a Sondrio ai nn. 10796/1614, a favore di *** DATO 
OSCURATO *** , contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da CONCESSIONE A 
GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 
Importo ipoteca: € 126.000,00. 
Importo capitale: € 70.000,00. 
Durata ipoteca: 3 anni. 
La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71 subb. 1-2-3, mapp. 134 subb. 1-2-3-4, mapp. 72, 
mapp. 394 e mapp. 392. 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5 (derivati catastalmente dalle unità immobiliari 
oggetto della formalità)  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

pignoramento, stipulata il 19/02/2014 a firma di TRIBUNALE DI SONDRIO ai nn. 303 di repertorio, 
trascritta il 07/03/2014 a Sondrio ai nn. 2594 RG/2221 RP, a favore di *** DATO OSCURATO *** , 
contro *** DATO OSCURATO *** , derivante da VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI. 
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La formalità è riferita solamente a Fg. 31 mapp. 71/1-134/1, mapp. 71/2-134/2, mapp. 71/3-134/3, mapp. 
134/4, mapp. 72, mapp. 394, mapp. 466/2-3-4-5-6 e mapp. 392-466 (Beni Comuni Non Censibili). 
Tale formalità riguarda i beni immobili dei Lotti 2-3-4-5  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

PER ELENCO TITOLI DI PROPRIETA' VEDI ELENCO "LOTTO N. 2" 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

PER ELENCO PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA VEDI ELENCO "LOTTO N. 2" 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: UTILIZZO UNITA' A RESIDENZA 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: UTILIZZO SOLO COME SOLAIO  
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.. 
Vani adibiti a RESIDENZA MA NON ABITABILI  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN SONDRIO FUMAGALLI 3  

SOTTOTETTO NON ABITABILE  

DI CUI AL PUNTO A  

sottotetto non abitabile a SONDRIO Fumagalli 3, della superficie commerciale di 114,00 mq per la 
quota di 1/1 di piena proprietà ( *** DATO OSCURATO *** )

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

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

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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N.B.: per i monolocali ubicati a piano sottotetto sono state predisposte n. 3 Attestazioni di 
Prestazione Energetica. 

6A) Classe E - Certificato 14061-000074/15 - Indice prestazione: 140,43 Kwh/mq/anno - Data: 
18/02/2015 

6B) Classe D - Certificato 14061-000075/15 - Indice prestazione: 113,84 Kwh/mq/anno - Data: 
18/02/2015 

6C) Classe F - Certificato 14061-000076/15 - Indice prestazione: 162,85 Kwh/mq/anno - Data: 
18/02/2015 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano 3-SOTTOTETTO, ha un'altezza interna di 
1,01-2,90 ml.Identificazione catastale: 

l foglio 31 particella 466 sub. 6 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 5, consistenza 50 mq, 
rendita 54,23 Euro, indirizzo catastale: VIA ERCOLE BASSI SNC, piano: 2-3, intestato a *** 
DATO OSCURATO ***  
trattasi di sottotetto NON abitabile dove sono stati ricavati n. 3 MONOLOCALI 

L'intero edificio sviluppa 4 piani, 4 piani fuori terra, . Immobile ristrutturato nel 2008.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è scorrevole, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i 
servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i seguenti servizi ad alta tecnologia: NESSUNO, le 
seguenti attrazioni storico paesaggistiche: NESSUNA.  

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

L’unità immobiliare facente parte del LOTTO n. 5 è ubicata in Via Fumagalli n. 3 a Sondrio in una 
palazzina di recente ristrutturazione (anno 2008) in zona centrale del Comune di Sondro. 

La palazzina è formata da n. 4 piani fuori terra (senza ascensore).  

L'unità immobiliare facente parte de LOTTO n. 5 è un SOTTOTETTO NON ABITABILE dove sono 
stati ricavati n. 3 monolocali utilizzati dal SOGGETTO ESECUTATO. 

Le unità sono in buono stato di conservazione, termoautonome con caldaia a gas e corpi scaldanti a 
radiatori tradizionali. 

Si precisa che il sottoscritto perito NON ha avuto la possibilità da parte dell'esecutato di accedere 
all'unità immobiliare, pertanto è stata utilizzata la planimetria catastale per estrarre i dati utili per la 
presente relazione di stima. 

Compresa nel corpo la quota proporzionale delle parti comuni distinte a Fg. 31 mapp. 392 e mapp. 466 
sub. 1. 

CLASSE ENERGETICA: 

  

livello di piano: al di sotto della media

esposizione: al di sotto della media

luminosità: scarso

panoramicità: al di sotto della media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media
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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: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Il metodo di stima adottato e ritenuto il più idoneo nel caso in esame è quello così detto "sintetico 
comparativo". Tale metodo individua, tramite una ricerca di mercato, i prezzi medi praticati nella zona 
di ubicazione degli immobili da stimare; il prezzo medio così individuato viene parametrato e corretto 
dal perito in base alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile da valutare in modo da 
ottenere così il prezzo unitario specifico. Tale prezzo unitario viene moltiplicato per la superficie 
commerciale andando così a definire il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di perizia.   

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di SONDRIO, ufficio del registro di SONDRIO, 
conservatoria dei registri immobiliari di SONDRIO, ufficio tecnico di SONDRIO, osservatori del 
mercato immobiliare BANCA DATI QUOTAZIONI IMMOBILIARI - AGENZIA DELLE ENTRATE  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

         [140,43 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 14061-000074/15 registrata in data 18/02/2015  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

SOTTOTETTO NON 

ABITABILE  
114,00 x 100 % = 114,00 

Totale: 114,00        114,00  

 

Valore superficie principale: 114,00 x 1.200,00 = 136.800,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 136.800,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 136.800,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
sottotetto 

non abitabile 
114,00 0,00 136.800,00 136.800,00 

        136.800,00 €  136.800,00 €  
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ULTERIORI DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE DEL LOTTO: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 26/09/2017  

il tecnico incaricato 
GIORGIO BERALDO  

descrizione   importo

RIDUZIONE MERCATO IMMOBILIARE -20%  -27.360,00 

    27.360,00 € 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 109.440,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

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

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

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

€. 109.440,00
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