
 

 

 

 

TRIBUNALE DI LODI 

CIVILE 
 

 

 

 

 

Esecuzione Forzata 

Banca Centropadana Credito Cooperativo 

contro 

Fortepiano s.r.l. 
 

 

 

 

 

 

N. Gen. Rep. 000340/17 

 

 

 

Giudice Dr. Maria Teresa Latella 

Custode Giudiziario Dott. Renzo Radicioni 
 

 

ELABORATO PERITALE 

 

 

Tecnico incaricato: Ing. Giorgio Mondonico 
iscritto all'Albo della provincia di Lodi al N.  492  

iscritto all'Albo del Tribunale di Lodi  
C.F. MNDGRG79S13E648Q- P.Iva 05159390961  

 
con studio in Lodi (Lodi) Via Dunieri n. 1  

 
cellulare: 3403659773  

fax: 0371548569  
email: ing.mondonico@gmail.com  

 

 

 
Heimdall Studio - www.hestudio.it 

 

Banca Centropadana Credito Cooperativo

Fortepiano s.r.l.



Esecuzione Forzata N.000340/17   

Banca Centropadana Credito Cooperativo contro Fortepiano s.r.l.   

Giudice Dr. Maria Teresa Latella  
Curatore/Custode: Dott. Renzo Radicioni  

Perito: Ing. Giorgio Mondonico   

 
2 di 25  

. 
Beni in Casalpusterlengo (Lodi) Via Garibaldi n. 83  

Lotto 001 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
 A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di ufficio sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Garibaldi n. 83. 

  L’immobile cui si accede dall’androne condominiale è composto da due locali oltre un 

sottoscala, è al rustico e non presenta finiture né impiantistica. Posto al piano T, sviluppa 

una superficie lorda complessiva di circa 120 mq. 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 25, mappale 85, subalterno 740, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 101 

mq, consistenza 80 mq, piano T, rendita 1.549,37 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: sub. 707, posti auto ai subalterni 734-735, cortile 

comune, Via Garibaldi e proprietà di terzi; 

 B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di box sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Garibaldi n. 83. 

  L’autorimessa ha accesso dal cortile comune, attraverso i posti auto di cui ai successivi 

corpi C e D, posizionati esattamente davanti alla basculante di ingresso. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 24 mq. 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 25, mappale 85, subalterno 707, categoria C/6, classe 5, superficie catastale 18 mq, 

consistenza 18 mq, piano T, rendita 85,53 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: proprietà di terzi, posto auto al subalterno 734, 

subalterno 740, mappale 84. 

 C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Garibaldi n. 83. 

  Il posto auto, cui si accede da androne comune, è antistante il box di cui al sub. 707 (corpo 

B del presente lotto). 

La sagoma del posto auto non è tracciata per terra. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 12 mq. 

  L’unità immobiliare è identificato al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 25, mappale 85, subalterno 734, categoria C/6, classe 2, superficie catastale 12 mq,  

consistenza 12 mq, piano T, rendita 35,33 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune, posto auto subalterno 735, 

subalterni 740 e 707. 

 D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Garibaldi n. 83. 

  Il posto auto, cui si accede da androne comune, è antistante il box di cui al sub. 707 (corpo 

B del presente lotto). 

La sagoma del posto auto non è tracciata per terra. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 12 mq. 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 25, mappale 85, subalterno 735, categoria C/6, classe 2, superficie catastale 12 mq, 

consistenza 12 mq, posto al piano T, rendita 35,33 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune su due lati, subalterno 740, posto 

auto subalterno 734. 

 E. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di lastrico solare sito in Casalpusterlengo (Lodi) 

Via Garibaldi n. 83. 

  Il lastrico, costituente la copertura delle autorimesse, è accessibile da scala esclusiva al 

piano terra del cortile condominiale attraverso un cancelletto in ferro. 

Posto al piano T-1, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 105 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 25, mappale 85, subalterno 743, categoria F/5, piano T-1. 

Coerenze: Da Nord in linea di contorno: mappale 68, cortile comune, proprietà di terzi, 

mappale84  
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche zona:  semicentrale residenziale e commerciale (normale) a traffico 

locale con parcheggi sufficienti.  

 Servizi della zona:  asilo nido, biblioteca, campo da calcio, farmacie, municipio, 

negozio al dettaglio, scuola elementare, scuola materna, 

scuola media inferiore, spazi verdi, supermercato, verde 

attrezzato, vigili del fuoco. 

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 

3. STATO DI POSSESSO: 
 Gli immobili risultano locati al Sig. Gabriele Balderacchi nato a Casalpusterlengo (LO) il 

16.07.1958 (C.F. BLDGRL58L16F205D) in forza di contratto registrato a Codogno il 

30.06.2017 n. 919/3, della durata di anni 4+4 a partire dal 1 giugno 2017. 

L’importo del canone di locazione è di 600,00 Euro anno (molto esiguo rispetto ai valori di 

mercato). 

Si precisa che l’unità immobiliare al grezzo, urbanisticamente ufficio ma accatastata come 

negozio (C/1), è stata erroneamente locata ad uso abitativo. 

Il contratto è stato stipulato successivamente alla notifica del pignoramento, anteriormente alla 

sua trascrizione. 

 

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:  

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  

   Iscrizione volontaria (Attiva) a favore di BANCA DI CREDITO 
COOPERATIVO DEL BASSO LODIGIANO SOCIETÀ COOPERATIVA A 
R.L. CON SEDE IN GUARDAMIGLIO (C.F. 01528100157), contro 3 Effe 
s.r.l. con sede in Maleo (C.F. 11928420154), a firma di Dott.ssa Fasoli in data 

17/12/1997 ai nn. 294, iscritto a Lodi in data 19/12/1997 ai nn. 17296/3261 

importo ipoteca: 3.200.000.000 Lire  

importo capitale: 1.600.000.000 Lire  

L'ipoteca risulta annotata: 

- il 11.04.2000 ai nn. 5784/1173 per cancellazione parziale (altri beni); 

- il 16.05.2001 ai nn. 8119/1513 per riduzione somma (da 3.200.000.000 Lire a 

2.160.000.000 Lire); 

- il 16.05.2001 ai nn. 8120/1514 per frazionamento in quota (relativamente, tra 

gli altri, ai sub. 740, 707, 734, 735 del presente lotto); 

- il 16.05.2001 ai nn. 8121/1515 per restrizione di beni (relativamente, tra gli 

altri beni, al sub. 743 del presente lotto); 

- il 23.04.2002 ai nn. 7198/1297 per cancellazione parziale (altri beni); 

- il 17.06.2005 ai nn. 13012/2834 per cancellazione parziale (altri beni); 

- il 05.05.2006 ai nn. 10396/1980 per cancellazione parziale (altri beni); 

- il 21.12.2007 ai nn. 30083/6709 per restrizione di beni (altri beni). 
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g. Gabriele Balderacchi nato a Casalpusterlengo (LO) il 

16.07.1958 (C.F. BLDGRL58L16F205D) in forza di contratto registrato a Codogno il 
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore di BANCA 
CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. CON SEDE 
IN GUARDAMIGLIO (C.F. 12514870158), contro 3 Effe S.r.l. con sede in 
Maleo, a firma di Tribunale di Lodi in data 01/07/2003 ai nn. 1057, iscritto a Lodi in 

data 07/07/2003 ai nn. 13237/3443 

importo ipoteca: 220.000,00 €  

importo capitale: 137.606,86 €  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore di 
FONDIARIA - SAI S.P.A. CON SEDE IN TORINO (C.D. 00818570012), 
contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) ed 
Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A. con sede in Casalpusterlengo (LO) 
(C.F. 03166360960), a firma di Tribunale di Lodi in data 17/02/2010 ai nn. 

1517/2010, iscritto a Lodi in data 25/01/2011 ai nn. 1242/254 

importo ipoteca: 850.000,00 €  

importo capitale: 778.533,17 €  

L'ipoteca colpisce anche altri beni. 

L'ipoteca risulta annotata il 07.10.2016 ai nn. 15053/3008 per restrizione di beni 

(altre unità immobiliari di proprietà Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A.).  

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore di 
CONDOMINIO I PRINCIPI DI CASALPUSTERLENGO (C.F. 
90511370158), contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 
12658560151), a firma di Tribunale di Lodi in data 17/02/2012 ai nn. 2440, iscritto a 

Lodi in data 09/10/2012 ai nn. 14231/2570 

importo ipoteca: 9.042,32 €  

importo capitale: 7.665,64 €  

L'ipoteca è iscritta anche su altre unità immobiliari. 

   Iscrizione legale (Attiva) derivante da ruolo a favore di EQUITALIA NORD 
S.P.A. CON SEDE IN MILANO (C.F. 07244730961), contro Fortepiano S.r.l. 
con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151), a firma di Equitalia Nord 

S.p.A. in data 30/01/2015 ai nn. 358/13515, iscritto a Lodi in data 13/02/2015 ai nn. 

1841/260 

importo ipoteca: 231.654,48 €  

importo capitale: 115.827,24 €  

Riferito limitatamente ai sub. 740, 707, 734, 735 

   Iscrizione legale (Attiva) derivante da ruolo a favore di EQUITALIA SERVIZI DI 
RISCOSSIONE S.P.A. CON SDE IN ROMA (C.F. 13756881002), contro 
Fortepiano S.r.l., a firma di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in data 

11/11/2016 ai nn. 700/13516, iscritto a Lodi in data 15/11/2016 ai nn. 17259/3217   

importo ipoteca: 50.678,60 €  

importo capitale: 25.339,30 €  

Riferito limitatamente ai sub. 740, 707, 734, 735 

   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da ipoteca volontaria per concessione a 

garanzia di mutuo condizionato a favore di BANCA CENTROPADANA 
CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN 
LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in 
Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) e 3 Effe s.r.l. con sede in Maleo (C.F. 
11928420154), a firma di Dott.ssa Fasoli in data 17/12/1997 ai nn. 294, iscritto a 

Lodi in data 24/11/2017 ai nn. 20009/3440   

importo ipoteca: 1.652.662,08 €  

importo capitale: 826.331,04 €  

L'ipoteca in rinnovazione è iscritta su tutti i beni pignorati. Va precisato che il sub. 

743 era già stato svincolato dall'ipoteca con annotazione per restrizione di beni in 

data 16.05.2001 ai nn. 8121/1515 derivante da atto a firma dott. Rubinetti in data 

18.12.2000 rep. 34668/6986. 

  4.2.2. Pignoramenti:  
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BANCA 
CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. CON SEDE 
IN GUARDAMIGLIO (C.F. 12514870158), contro 3 Effe S.r.l. con sede in IN GUARDAMIGLIO (C.F. 12514870158), contro 3 Effe S.r.l. con sede in 
Maleo, 

FONDIARIA - SAI S.P.A. CON SEDE IN TORINO (C.D. 00818570012), 
contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) ed 
Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A. con sede in Casalpusterlengo (LO) 
(C.F. 03166360960), 

(altre unità immobiliari di proprietà Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A.). 

CONDOMINIO I PRINCIPI DI CASALPUSTERLENGO (C.F. CONDOMINIO I PRINCIPI DI CASALPUSTERLENGO (C.F. CONDOMINIO I PRINCIPI DI CASALPUSTERLENGO (C.F. CONDOMINIO I PRINCIPI DI CASALPUSTERLENGO (C.F. CONDOMINIO I PRINCIPI DI CASALPUSTERLENGO (C.F. CONDOMINIO I PRINCIPI DI CASALPUSTERLENGO (C.F. 
90511370158), contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 90511370158), contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 
12658560151), 

EQUITALIA NORD 
S.P.A. CON SEDE IN MILANO (C.F. 07244730961), contro Fortepiano SS.P.A. CON SEDE IN MILANO (C.F. 07244730961), contro Fortepiano S.r.l. 
con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151), a firma di Equitalia Nord 

S.p.A. in d

EQUITALIA SERVIZI DI 
RISCOSSIONE S.P.A. CON SDE IN ROMA (C.F. 13756881002), contro 
Fortepiano S.r.l., a firma di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in data 

BANCA CENTROPADANA BANCA CENTROPADANA 
CREDITO COOPERATIVO SOCIETÀ COOPERATIVA CON SEDE IN 
LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in LODI (C.F. 12514870158), contro Fortepiano s.r.l. con sede in 
Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) e 3 Effe s.r.l. con sede in Maleo (C.F. Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) e 3 Effe s.r.l. con sede in Maleo (C.F. 
11928420154), a firma di Dott.ssa Fasoli in data 17/12/1997 

i nn. 8121/1515 derivante da atto a firma dott. Rubinetti in data 
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   Pignoramento a favore di Banca Centropadana Credito Cooperativo con sede in 
Lodi (C.F. 12514870158) contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo 

(C.F. 12658560151) a firma di Tribunale di Lodi in data 23/06/2017 ai nn. 3137, 

trascritto a Lodi in data 28/07/2017 ai nn. 13830/8687 

  4.2.3. Altre trascrizioni: 

   Convenzione edilizia a favore di Comune di Casalpusterlengo (C.F. 01507990156) 

contro Antonio Contardi nato a Maleo il 14.06.1943 (C.F. CNTNTN43H14E852O) 

a firma di Dott. Rubinetti in data 08/04/1995 ai nn. 26700, trascritto a Lodi in data 

06/05/1995 ai nn. 6272/4248 

  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  

   Relativamente alle planimetrie dell’ultima pratica edilizia (P.E. 33/2003: 
Comunicazione Opere Interne presentata in data 05/04/2003 prot. 5728.), lo stato 

dei luoghi differisce per la mancata formazione dei servizi igienici e del ripostiglio 

sottoscala. 

Per questo motivo deve essere presentata pratica edilizia in sanatoria il cui costo è 

stimato in 3.000,00 Euro comprensivi di oblazione e spese tecniche. Con 

l’occasione sarà possibile anche indicare i posti auto nell’area cortilizia, non 

individuati nelle planimetrie depositate presso gli uffici tecnici. 

Se non contestualmente, successivamente, sarà necessario depositare pratica di 

ultimazione dei lavori che, nel caso di cambio di destinazione d’uso dei locali, 

potrebbe comportare il pagamento di oneri di urbanizzazione. 

  4.3.2. Conformità catastale:  

   Il catasto differisce rispetto allo stato dei luoghi, sia nella distribuzione interna 

(planimetria) sia nella destinazione d’uso dei locali (accatastati oggi come negozio). 

Per questo motivo dovrà essere depositato DOCFA di variazione il cui costo, 

comprensivo di spese tecniche e diritti catastali, è stimato in 550,00 Euro. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: n.p. 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute 

al momento della perizia: n.p. 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: n.p. 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  (dal 20.03.2001 ad oggi) 

  Fortepiano s.rl. con sede in Casalpusterlengo, Via Cartesio n. 13 (C.F. 12658560151) in 

forza di atto di compravendita a firma di Dott.ssa Boschetti in data 20/03/2001 ai nn. 

6166/962, trascritto a Lodi in data 17/04/2001 ai nn. 6331/3669 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  (da ante ventennio al 20.03.2001) 

  3 Effe s.r.l. con sede in Maleo, Via Manfredi n. 26, C.F. 11928420154proprietario da data 

antecedente il ventennio al 20/03/2001 in forza di atto di compravendita a firma di Dott.ssa 

Fasoli in data 17/12/1997 ai nn. 293/204, registrato a Codogno in data 23/12/1997 ai nn. 

750 serie 1V, trascritto a Lodi in data 19/12/1997 ai nn. 17295/11660 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 La fabbrica è anteriore al 1 Settembre 1967. 

 P.E. 97/138: Concessione Edilizia richiesta in data 10/12/1997prot. 15596, rilasciata in data 

24/06/1998 prot. 15596 

 C.E. 62/2000: Concessione Edilizia richiesta in data 16/08/2000 prot. 10708, rilasciata in data 

08/02/2001 prot. 2539/10.10 

 P.E. 33/2003: Comunicazione Opere Interne presentata in data 05/04/2003 prot. 5728. 

Banca Centropadana Credito Cooperativo contro Fortepiano s.r.l.  

Banca Centropadana Credito Cooperativo con sede in 
Lodi (C.F. 12514870158) contro Fortepiano S.r.l. con sede

Comune di Casalpusterlengo (C.F. 01507990156) 

Antonio Contardi nato a Maleo il 14.06.1943 (C.F. CNTNTN43H14E852O)

Dott. Rubinetti

Fortepiano s.rl. con sede in Casalpusterlengo, Via Cartesio n. 13 (C.F. 12658560151) in 

forza di atto di compravendita a firma di Dott.ssa Boschetti in data 20/03/200

3 Effe s.r.l. con sede in Maleo, Via Manfredi n. 26, C.F. 11928420154proprietario da data 

Fasoli in d
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 Si precisa che le pratiche edilizie sopra indicate non riguardano i posti auto, ricavati mediante 

frazionamento catastale. 

 

Descrizione ufficio di cui al punto A 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di ufficio sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Garibaldi n. 

83. 

L’immobile cui si accede dall’androne condominiale è composto da due locali oltre un sottoscala, è 

al rustico e non presenta finiture né impiantistica. Posto al piano T, sviluppa una superficie lorda 

complessiva di circa 120 mq. 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

25, mappale 85, subalterno 740, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 101 mq, consistenza 80 

mq, piano T, rendita 1.549,37 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: sub. 707, posti auto ai subalterni 734-735, cortile comune, 

Via Garibaldi e proprietà di terzi; 

L'unità immobiliare ha un'altezza interna di circa 320 cm. 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

Ufficio Sup. reale lorda 120,00 1,00 120,00 

  Sup. reale lorda 120,00   120,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: muratura.  
  Strutture verticali: materiale: muratura.  
  Travi: materiale: c.a.  
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
  Copertura: tipologia: a falde.  
  Balconi: materiale: pietra.  
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: doppia anta a battente, materiale: metallo.  
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: scuri 

interni, materiale protezione: legno.  
  Pareti esterne: materiale: muratura di mattoni pieni, rivestimento: intonaco di 

cemento.  
  Plafoni: materiale: stabilitura.  
. 
 

Descrizione box di cui al punto B 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di box sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Garibaldi n. 83. 

L’autorimessa ha accesso dal cortile comune, attraverso i posti auto di cui ai successivi corpi C e D, 

posizionati esattamente davanti alla basculante di ingresso. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 24 mq. 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

25, mappale 85, subalterno 707, categoria C/6, classe 5, superficie catastale 18 mq, consistenza 18 

mq, piano T, rendita 85,53 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: proprietà di terzi, posto auto al subalterno 734, subalterno 

740, mappale 84. 

 

 

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

autorimessa collegata con i locali ufficio mediante 

apertura 
Sup. reale lorda 24,00 0,50 12,00 
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  Sup. reale lorda 24,00   12,00 

  

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: c.a. 
  Strutture verticali: materiale: muratura.  
  Travi: materiale: c.a. 
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Plafoni: materiale: stabilitura.  
  Portone di ingresso: tipologia: basculante in legno e metallo.  
. 
Impianti: 
  Elettrico: tipologia: con cavi a vista.  
. 
 

Descrizione posto auto di cui al punto C 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Garibaldi 

n. 83. 

Il posto auto, cui si accede da androne comune, è antistante il box di cui al sub. 707 (corpo B del 

presente lotto). 

La sagoma del posto auto non è tracciata per terra. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 12 mq. 

L’unità immobiliare è identificato al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

25, mappale 85, subalterno 734, categoria C/6, classe 2, superficie catastale 12 mq,  

consistenza 12 mq, piano T, rendita 35,33 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune, posto auto subalterno 735, subalterni 740 e 

707. 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

posto auto Sup. reale lorda 12,00 1,00 12,00 

  Sup. reale lorda 12,00   12,00 

  

Caratteristiche descrittive: 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti.  
. 
 

Descrizione posto auto di cui al punto D 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Garibaldi 

n. 83. 

Il posto auto, cui si accede da androne comune, è antistante il box di cui al sub. 707 (corpo B del 

presente lotto). 

La sagoma del posto auto non è tracciata per terra. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 12 mq. 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

25, mappale 85, subalterno 735, categoria C/6, classe 2, superficie catastale 12 mq, consistenza 12 

mq, posto al piano T, rendita 35,33 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune su due lati, subalterno 740, posto auto 

subalterno 734. 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

posto auto Sup. reale lorda 12,00 1,00 12,00 
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  Sup. reale lorda 12,00   12,00 

  

Caratteristiche descrittive: 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Pavim. Esterna: materiale: elementi autobloccanti.  
. 
 

Descrizione lastrico solare di cui al punto E 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di lastrico solare sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Garibaldi n. 83. 

Il lastrico, costituente la copertura delle autorimesse, è accessibile da scala esclusiva al piano terra 

del cortile condominiale attraverso un cancelletto in ferro. 

Posto al piano T-1, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 105 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

25, mappale 85, subalterno 743, categoria F/5, piano T-1. 

Coerenze: Da Nord in linea di contorno: mappale 68, cortile comune, proprietà di terzi, mappale84  

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

lastrico Sup. reale lorda 105,00 1,00 105,00 

  Sup. reale lorda 105,00   105,00 

 

Caratteristiche descrittive: 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Pavim. Esterna: materiale: piastrelle di autobloccanti. 
  Parapetti: materiale: metallici, ancorati a pilastrini in muratura. 
  Cancello: tipologia: anta singola a battente; materiale: ferro.  
  Scale: materiale: muratura, pedate in pietra. 

 

  

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per la valutazione dei beni sopra descritti, il sottoscritto adotterà un metodo comparativo. 

Assumerà come parametro di riferimento il mq di superficie virtuale equivalente, vale a 

dire il mq di superficie lorda edificata, corretto con un coefficiente di destinazione d'uso. 

Attribuirà quindi valori unitari, sulla base di quelli di mercato riscontrabili nella zona in 

libere contrattazioni ed aventi per oggetto beni nuovi simili a quello in esame, corretti con 

un coefficiente di vetustà. Nell'attribuzione dei valori considererà la natura dei beni, la loro 

ubicazione e destinazione d'uso, le opere di urbanizzazione esistenti in zona, le finiture 

ovvero lo stato di avanzamento dei lavori, l'epoca della costruzione, il livello di 

manutenzione e quant'altro di norma concorre alla determinazione del più probabile valore 

di mercato. 

 

 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Casalpusterlengo, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lodi, ufficio tecnico 

di Casalpusterlengo, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: O.M.I. - Osservatorio 

del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Servizi Territoriali della Provincia di 

Lodi. 

 

 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile 

Superficie 
lorda 

Valore intero medio 
ponderale 

Valore diritto e quota 

  A ufficio 120 60.000,00 € 60.000,00 € 

  B box 24 9.600,00 € 9.600,00 € 

  C posto auto 12 3.600,00 € 3.600,00 € 
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  D posto auto 12 3.600,00 € 3.600,00 € 

  E lastrico solare 105 15.750,00 € 15.750,00 € 

     92.550,00 € 92.550,00 € 
 

 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso 

forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: 13.882,50 € 
  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 3.550,00 € 
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna 
 

 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese di regolarizzazione catastale e/o urbanistica a 

carico della procedura: 78.667,50 € 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese di regolarizzazione catastale e/o urbanistica a 

carico dell’acquirente: 75.117,50 € 
 
Relazione lotto 001 creata in data 21/09/2018 
Codice documento: E071-17-000340-001 
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. 
Beni in Casalpusterlengo (Lodi) Via Cavour angolo Via Vittorio Emanuele  

Lotto 002 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio (al rustico) sito in Casalpusterlengo 

(Lodi) Via Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

  L’immobile è al rustico. Risultano ultimate le strutture, le parti esterne (condominiali), 

posati i serramenti verso il cortile interno; mancano tutte le finiture e gli impianti nonché le 

vetrine. L'unità commerciale, non essendo ancora state posate le vetrine, non è 

materialmente ben individuata. 

Per questo motivo occorre pertanto fare riferimento alle tavole di concessione edilizia 

oppure al catastale. 

Posto al piano T, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 58 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 24, mappale 583, subalterno 3, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 59 mq, 

consistenza 48 mq, piano T, rendita 929,62 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: disimpegno comune al sub. 2; vano scala comune, 

cortile comune, altra unità immobiliare. 

  B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio (al rustico) sito in Casalpusterlengo 

(Lodi) Via Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

  L’immobile è al rustico. Risultano ultimate le strutture, le parti esterne (condominiali), 

posati i serramenti verso il cortile interno; mancano tutte le finiture e gli impianti nonché le 

vetrine. L'unità commerciale, non essendo ancora state posate le vetrine, non è 

materialmente ben individuata. 

Per questo motivo occorre pertanto fare riferimento alle tavole di concessione edilizia 

oppure al catastale. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 52 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 24, mappale 583, subalterno 4, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 51 mq, 

consistenza 43 mq, piano T, rendita 832,79 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: disimpegno comune al sub. 2 su due lati, altra unità 

immobiliare, cortile comune, vano scala comune. 

  C. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

  L’immobile è al rustico. Risultano ultimate le strutture, le parti esterne (condominiali), 

posati i serramenti verso il cortile interno; mancano tutte le finiture e gli impianti nonché le 

vetrine. L'unità commerciale, non essendo ancora state posate le vetrine, non è 

materialmente ben individuata. 

Per questo motivo occorre pertanto fare riferimento alle tavole di concessione edilizia 

oppure al catastale. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 56 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 24, mappale 583, subalterno 5, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 56 mq, 

consistenza 45 mq, piano T, rendita 871,52 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: disimpegno comune al sub. 2, via Cavour, androne 

comune, cortile comune, scala comune.  

  D. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di percorso pedonale coperto (al rustico) sito in 

Casalpusterlengo (Lodi) Via Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

  L’immobile costituisce il disimpegno comune delle unità commerciali definite ai 

precedenti corpi A-B-C e si trova al rustico. Sono ultimate le strutture, le parti esterne 

(condominiali). mancano tutte le finiture e gli impianti. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 60 
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  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 24, mappale 583, subalterno 2, categoria B.C.N.C. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: Via Vittorio Emanuele, Via Cavour, unità 

immobiliare al sub. 5, unità immobiliare al sub. 4, vano scala comune, unità immobiliare al 

sub. 3, unità immobiliare altro mappale.  

  E. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

  Il posto auto è inserito nel cortile interno del compendio immobiliare, cui si accede da 

cancello lungo la Via Cavour, e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 15 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 24, mappale 588, categoria C/6, classe 1, superficie catastale 15 mq, consistenza 15 

mq, piano T, rendita 37,96 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune, posto auto mapp. 589, cortile 

comune su due lati  

  F. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

  Il posto auto è inserito nel cortile interno del compendio immobiliare, cui si accede da 

cancello lungo la Via Cavour, e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 14 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 24, mappale 589, categoria C/6, classe 1, superficie catastale 14 mq, consistenza 14 

mq, piano T, rendita 35,43 €.  

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune, posto auto mapp. 590, cortile 

comune, posto auto mapp. 588 

  G. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

  Il posto auto è inserito nel cortile interno del compendio immobiliare, cui si accede da 

cancello lungo la Via Cavour, e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 15 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 24, mappale 590, categoria C/6, classe 1, superficie catastale 15 mq, consistenza 15 

mq, piano T, rendita 37,96 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune su tre lati, posto auto mapp. 589  

  H. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di portico sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

  L’immobile è un portico ad uso deposito con annessa area cortilizia esclusiva, cui si accede 

dal cortile comune interno al compendio immobiliare attraverso un cancello metallico.  

Posto al piano terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 69 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con 

il foglio 24, mappale 496, subalterno 702 graffato mappale 580 subalterno 702 e mappale 

581, categoria C/2, classe 3, superficie catastale 77, consistenza 65 mq, piano T, rendita 

157,78 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: Via Vittorio Emanuele, corridoio comune mapp. 

583 sub. 2, unità immobiliare mapp. 583 sub. 3, cortile comune, mappali 587 e 585 

  

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche zona:  semicentrale residenziale (normale) a traffico sostenuto con 

parcheggi sufficienti.  

 Servizi della zona:  asilo nido, biblioteca, farmacie, municipio, negozio al 

dettaglio, scuola elementare, scuola materna, scuola media 

inferiore, scuola media superiore, spazi verdi, supermercato. 

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 

3. STATO DI POSSESSO: 
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 Gli immobili risultano locati al Sig. Franco Quartieri nato a Casalpusterlengo (LO) il 29.04.1960 

(C.F. QRTFNC60D29B910D) in forza di contratto registrato a Codogno il 30.06.2017 n. 

921/3T, della durata di 6+6 a partire dal 01.06.2017. 

L’importo del canone di locazione è di 600,00 Euro anno (molto esiguo rispetto ai valori di 

mercato). 

Il contratto è stato stipulato successivamente alla notifica del pignoramento, anteriormente alla 

sua trascrizione.  

 

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:  

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  

   Iscrizione volontaria (Attiva) derivante da concessione a garanzia di mutuo 

condizionato a favore di BANCA CENTROPADANA CREDITO 
COOPERATIVO S.C.R.L. CON SEDE IN GUARDAMIGLIO (12514870158), 
contro Pocker S.r.l. con sede in Livraga (C.F. 12651820156), a firma di Dott. 

Laganà in data 05/02/2002 ai nn. 56319, iscritto a Lodi in data 14/02/2002 ai nn. 

2650/537 

importo ipoteca: 3.250.000,00 € 

importo capitale: 1.300.000,00 € 

L'ipoteca risulta annotata: 

- il 07.07.2004 ai nn. 13568/2088 per restrizione di beni tra cui quelli al Foglio 

24 Mappale 583 Subalterno 2, Foglio 24 Mappale 588, Foglio 24 Mappale 

589, Foglio 24 Mappale 590, Foglio 24 Mappale 496 Subalterno 702 graffato 

Mappale 580 Subalterno 702 graffato Mappale 581; 

- il 07.07.2004 ai nn. 13569/2089 per frazionamento in quota (tra cui quelli al 

Foglio 24 Mappale 583 Subalterni 3-4-5; 

- il 07.07.2004 ai nn. 13570/2090 per riduzione di somma; 

- il 22.03.2005 ai nn. 5919/1252 per cancellazione parziale (altri beni); 

- il 20.06.2006 ai nn. 14622/2712 per cancellazione parziale (altri beni); 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore di BANCA 
CENTROPADANA CREDITO COOPERATIVO SOC. COOP. CON SEDE 
IN GUARDAMIGLIO (C.F. 12514870158), contro 3 Effe S.r.l. con sede in 
Maleo, a firma di Tribunale di Lodi in data 01/07/2003 ai nn. 1057, iscritto a Lodi in 

data 07/07/2003 ai nn. 13237/3443 

importo ipoteca: 220.000,00 € 

importo capitale: 137.606,86 € 
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   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da decreto ingiuntivo a favore di 
FONDIARIA - SAI S.P.A. CON SEDE IN TORINO (C.D. 00818570012), 
contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) ed 
Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A. con sede in Casalpusterlengo (LO) 
(C.F. 03166360960), a firma di Tribunale di Lodi in data 17/02/2010 ai nn. 

1517/2010, iscritto a Lodi in data 25/01/2011 ai nn. 1242/254 

importo ipoteca: 850.000,00 €  

importo capitale: 778.533,17 €  

L'ipoteca colpisce anche altri beni e risulta annotata il 07.10.2016 ai nn. 

15053/3008 per restrizione di beni (altre unità immobiliari di proprietà 

Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A.). 

L’ipoteca risulta iscritta, rispetto ai beni del lotto, limitatamente a: 

- Foglio 24 Mappale 583 Subalterni 3-4-5; 

- Foglio 24 Mappali 588-589-590; 

- Foglio 24 Mappale 496 Sub. 702 graffato Mappale 580 Sub. 702 e Mapp. 581 

   Iscrizione legale (Attiva) derivante da ruolo a favore di EQUITALIA NORD 
S.P.A. CON SEDE IN MILANO (C.F. 07244730961), contro Fortepiano S.r.l. 
con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151), a firma di Equitalia Nord 

S.p.A. in data 30/01/2015 ai nn. 358/13515, iscritto a Lodi in data 13/02/2015 ai nn. 

1841/260 

importo ipoteca: 231.654,48 €  

importo capitale: 115.827,24 €  

L’ipoteca risulta iscritta, rispetto ai beni del lotto, limitatamente a: 

- Foglio 24 Mappale 583 Subalterni 3-4-5; 

- Foglio 24 Mappali 588-589-590; 

- Foglio 24 Mappale 496 Sub. 702 graffato Mappale 580 Sub. 702 e Mapp. 581 

   Iscrizione legale (Attiva) derivante da ruolo a favore di EQUITALIA SERVIZI DI 
RISCOSSIONE S.P.A. CON SDE IN ROMA (C.F. 13756881002), contro 
Fortepiano S.r.l., a firma di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in data 

11/11/2016 ai nn. 700/13516, iscritto a Lodi in data 15/11/2016 ai nn. 17259/3217   

importo ipoteca: 50.678,60 €  

importo capitale: 25.339,30 €  

L’ipoteca risulta iscritta, rispetto ai beni del lotto, limitatamente a: 

- Foglio 24 Mappale 583 Subalterni 3-4-5; 

- Foglio 24 Mappali 588-589-590; 

- Foglio 24 Mappale 496 Sub. 702 graffato Mappale 580 Sub. 702 e Mapp. 581 

  4.2.2. Pignoramenti:  

   Pignoramento a favore di Banca Centropadana Credito Cooperativo con sede in 
Lodi (C.F. 12514870158) contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo 

(C.F. 12658560151) a firma di Tribunale di Lodi in data 23/06/2017 ai nn. 3137, 

trascritto a Lodi in data 28/07/2017 ai nn. 13830/8687  

  4.2.3. Altre trascrizioni: 

   Convenzione edilizia a favore del Comune di Casalpusterlengo (C.F. 01507990156) 

contro 3 Effe s.r.l. con sede in Maleo (C.F. 11928420154) in forza di atto a firma 

Dott. Laganà in data 05/02/2002 ai nn. 56315, trascritto a Lodi il 14/02/2002 ai nn. 

2647/1649. 

  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  

   Urbanisticamente le unità immobiliari non presentano difformità. 

Dovrà essere comunque presentata pratica edilizia per l’ultimazione delle opere il 

cui costo è stimato in 4.000,00 Euro. 

  4.3.2. Conformità catastale:  

   Una volta ultimate le opere, conformemente alle autorizzazioni edilizie già 

depositate ed indicate nel successivo capitolo, le schede catastali saranno conformi. 

FONDIARIA - SAI S.P.A. CON SEDE IN TORINO (C.D. 00818570012), 
contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) ed 
Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A. con sede in Casalpusterlengo (LO) 
(C.F. 03166360960), 

EQUITALIA NORD 
S.P.A. CON SEDE IN MILANO (C.F. 07244730961), contro Fortepiano S.r.l. ON SEDE IN MILANO (C.F. 07244730961), contro Fortepiano S.r.l. 
con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151), a firma di Equitalia Nord 

S.p.A. in data 30/01/2015 ai nn. 358/13515

EQUITALIA SERVIZI DI 
RISCOSSIONE S.P.A. CON SDE IN ROMA (C.F. 13756881002), contro 
Fortepiano S.r.l., a firma di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in data 

Banca Centropadana Credito Cooperativo con sede in 
Lodi (C.F. 12514870158) contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo 

(C.F. 12658560151) a firma di Tribunale di Lodi in 

Convenzione edilizia a favore del Comune di Casalpusterlengo (C.F. 01507990156) 

contro 3 Effe s.r.l. con sede in Maleo (C.F. 11928420154)

Dott. Laganà in data 05/02/2002 ai nn. 56315, trascritto a Lodi il 14/02/2002 ai nn. 
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 2.676,81 € 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute 

al momento della perizia: 0,00 € 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 13.618,43 € € 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  (dal 08.06.2004 ad oggi) 

  Fortepiano s.rl. con sede in Casalpusterlengo, Via Cartesio n. 13 (C.F. 12658560151) in 

forza di atto di compravendita a firma di Dott. Rozza in data 08/06/2004 ai nn. 20418/7881, 

registrato a Lodi in data 15/06/2004 ai nn. 3311/1T, trascritto a Lodi in data 16/06/2004 ai 

nn. 11935/6875 

 

 

 6.2 Precedenti proprietari: 
  (dal 05.02.2002 al 08.06.2004) 

  Pocker S.r.l. con sede in Livraga (C.F. 12651820156) in forza di atto di compravendita a 

firma di Dott. Laganà in data 05/02/2002 ai nn. 11830/56318, registrato a Milano 5 in data 

20/02/2002 ai nn. 789/1V, trascritto a Lodi in data 14/02/2002 ai nn. 2649/1651. 

I beni qui compravenduti sono il compendio immobiliare di cui fanno parte le unità 

pignorate, nella sua vecchia identificazione catastale. 

  (dal 20.01.2000 al 05.02.2002) 

  3 EFFE S.r.l. con sede in Maleo (C.F. 11928420154) in forza di atto di compravendita a 

firma di Dott. Rubinetti in data 20/01/2000 ai nn. 33477, trascritto a Lodi in data 

31/01/2000 ai nn. 1268/708 e 1269/709 

I beni qui compravenduti sono il compendio immobiliare di cui fanno parte le unità 

pignorate, nella sua vecchia identificazione catastale, e più precisamente: 

A. Foglio 24, Mappale 193, Subalterno 702 graffata Foglio 24, Mappale 496; 

B. Foglio 24 Mappale 191 Subalterno 701 graffata Foglio 24 Mappale 192 Subalterno 

704; 

C. Foglio 24 Mappale 193 Subalterno 703 

  PROPRIETARI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE DI CUI AL PRECEDENTE 
PUNTO A (Foglio 24, Mappale 193, Subalterno 702 graffata Foglio 24, Mappale 496) 

  (da ante ventennio al 20.01.2000) 

  Rossi Luigi nato a Casalpusterlengo il 27.10.1917 in forza di atto di compravendita a firma 

di Dott. Piontelli in data 16/05/1963 ai nn. 139806/7817, trascritto a Lodi in data 

08/06/1963 ai nn. 3103/2285 

  PROPRIETARI DELL’UNITÀ IMMOBILIARE DI CUI AI PRECEDENTI PUNTI 
B e C (Foglio 24, Mappale 191, Subalterno 701 graffata Foglio 24, Mappale 192, 

Subalterno 704 e Foglio 24, Mappale 193, Subalterno 703 
  (da ante ventennio al 20.01.2000) 

  - Rossi Luigi nato a Casalpusterlengo il 27.10.1917 (C.F. RSSLGU17R27B910M), 

Rossi Enzo nato a Piacenza il 05.01.1934 (C.F. RSSNZE34A05G545I), Rossi Carolina 

nata a Casalpusterlengo il 08.08.1907 (C.F. RSSCLN07M48B910A) per la quota di 

1/6 ciascuno in forza di successione in morte di Rossi Tersiglio nato il 13.1.1882 a 

Crema e deceduto il 21.01.1972, registrata a Casalpusterlengo il 26.06.1972 e trascritta 

a Lodi il 08.07.1972 ai nn. 4628/3282 
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Fortepiano s.rl. con sede in Casalpusterlengo, Via Cartesio n. 13 (C.F. 12658560151) in 

forza di atto di compravendita a firma di Dott. Rozza in data 08/06/2004 ai nn. 20418/7881

Pocker S.r.l. con sede in Livraga (C.F. 12651820156) in forza di atto di compravendita a 

firma di Dott. Laganà in data 05

3 EFFE S.r.l. con sede in Maleo (C.F. 11928420154) in forza di atto di compravendita a 

firma di Dott. Rubinetti in data 20/01/2000 ai nn. 33477

Rossi Luigi nato a Casalpusterlengo il 27.10.1917 

Rossi Luigi nato a Casalpusterlengo il 27.10.1917 (C.F. RSSLGU17R27B910M), 

Piontelli 

Rossi Enzo nato a Piacenza il 05.01.1934 (C.F. RSSNZE34A05G545I), Rossi Carolina Rossi Enzo nato a Piacenza il 05.01.1934 (C.F. RSSNZE34A05G545I), Rossi Carolina 

nata a Casalpusterlengo il 08.08.1907 (C.F. RSSCLN07M48B910A) 

in forza di successione in morte di Rossi Tersiglio nato il 13.1.1882 a 

Crema e deceduto il 21.01.1972, registrata a Casalpusterlengo il 26.06.1972 e trascritta 
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  - Salamina Mario nato a Casalpusterlengo il 05.10.1939 (C.F. SLMMRA39R05B910S) 

e Salamina Vincenzo nato a Bergamo il 25.03.1946 (C.F. SLMVCN46C25A794U) per 

la quota di 1/18 ciascuno in forza di denuncia di successione in morte di Rossi Renza 

nata a Casalpusterlengo il 10.08.1914 e deceduta il 17.12.1974, registrata a Bergamo il 

22.11.1999 ai nn. 2236/99 e trascritta a Lodi il 25.01.2006 ai nn. 1469/960. 

(si precisa che, tra l’elenco degli immobili non risulta indicata l’unità immobiliare al 

Foglio 24 Mappale 192 Subalterno 704, comunque graffata alla riportata al Foglio 24 

Mappale 191 Subalterno 701). 

  - Salamina Silvia nata a Bergamo il 22.09.1973 (C.F. SLMSLV73P62A794X), Servalli 

Anna Margherita nata a Leffe (C.F. SRVNMR43L48E509I), Salamina Micaela nata a 

Bergamo il 01.09.1971 (C.F. SLMMCL71P41A794Z) per la quota di 1/54 ciascuna in 

forza di successione in morte di Salamina Emilio nato a Bergamo il 26.07.1941 (C.F. 

SLMMLE41L26A794X) e deceduto il 26.12.1985, registrata a Bergamo il 22.11.1999 

ai nn. 2235/1999. 

La successione, comunque anteriore al ventennio, non risulta essere stata trascritta. 

  - Manicardi Luisa nata a Modena il 07.08.1930 (C.F. MNCLSU30M47F257B) per la 

quota di 1/6 in forza di successione in morte di Rossi Rosa nata a Casalpusterlengo il 

12.05.1905 e deceduta il 24.03.1993, registrata a Verbania il 23.11.1999 ai nn. 79/639, 

trascritta a Lodi il 20.11.2000 ai nn. 18103/10358; 

  - Vacchini Francesco nato a Lodi il 13.12.1945 (C.F. VCCFNC45T13E648S) e 

Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 

(VCCLGV51A56B910T) per la quota di 1/12 ciascuno in forza di successione in 

morte di Rossi Maria nata a Casalpusterlengo il 20.11.190 e deceduta il 23.09.1995, 

registrata a Codogno il 19.08.1996 ai nn. 76/259, trascritta a Lodi il 02.11.1996 ai nn. 

13435/8683. 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 L’accesso agli atti presso il Comune di Casalpusterlengo ha consentito di individuare le seguenti 

pratiche edilizie: 

- P.E. 20/63 prot. 10709 del 18.10.2000 

- C.E. 64/2000del 05.02.2002; 

- Denuncia di Inizio Attività depositata il 05.04.2004 prot. 1984; 

- Permesso di Costruire n. 10/2004 del 03.09.2004 prot. 1493/10.10; 

 

Descrizione negozio di cui al punto A 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio (al rustico) sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

L’immobile è al rustico. Risultano ultimate le strutture, le parti esterne (condominiali), posati i 

serramenti verso il cortile interno; mancano tutte le finiture e gli impianti nonché le vetrine. L'unità 

commerciale, non essendo ancora state posate le vetrine, non è materialmente ben individuata. 

Per questo motivo occorre pertanto fare riferimento alle tavole di concessione edilizia oppure al 

catastale. 

Posto al piano T, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 58 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

24, mappale 583, subalterno 3, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 59 mq, consistenza 48 

mq, piano T, rendita 929,62 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: disimpegno comune al sub. 2; vano scala comune, cortile 

comune, altra unità immobiliare. 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

Negozio Sup. reale lorda 58,00 1,00 58,00 

  Sup. reale lorda 58,00   58,00 
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Salamina Mario nato a Casalpusterlengo il 05.10.1939 (C.F. SLMMRA39R05B910S) 

e Salamina Vincenzo nato a Bergamo il 25.03.1946 (C.F. SLMVCN46C25A794U) per 

Salamina Silvia nata a Bergamo il 22.09.1973 (C.F. SLMSLV73P62A794X), Servalli Salamina Silvia nata a Bergamo il 22.09.1973 (C.F. SLMSLV73P62A794X), Servalli 

Anna Margherita nata a Leffe (C.F. SRVNMR43L48E509I), Salamina Micaela nata a Anna Margherita nata a Leffe (C.F. SRVNMR43L48E509I), Salamina Micaela nata a 

Bergamo il 01.09.1971 (C.F. SLMMCL71P41A794Z) per la quota di 1/54 ciascuna in 

Manicardi Luisa nata a Modena il 07.08.1930 (C.F. MNCLSU30M47F257B) per la 

quota di 1/6 in forza di successione in morte di Rossi Rosa nata a Casalpusterlengo il 

12.05.1905 e deceduta il 24.03.1993, registrata a Verbania il 23.11.1999 ai nn. 79/639, 

Vacchini Francesco nato a Lodi il 13.12.1945 (C.F. VCCFNC45T13E648S) e 

Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 Vacchini Luigia Giovanna nata a Casalpusterlengo il 16.01.1951 

(VCCLGV51A56B910T) 

te di Rossi Maria nata a Casalpusterlengo il 20.11.190 e deceduta il 23.09.1995, 

in morte di Salamina Emilio nato a Bergamo il 26.07.1941 (C.F. 

SLMMLE41L26A794X) e deceduto il 26.12.1985, registrata a Bergamo il 22.11.1999 

la quota di 1/18 ciascuno in forza di denuncia di successione in morte di Rossi Renza 

nata a Casalpusterlengo il 10.08.1914 e deceduta il 17.12.1974, registrata a Bergamo il 
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Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: muratura.  
  Strutture verticali: materiale: muratura portante.  
  Travi: materiale: c.a..  
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: persiane, 

materiale protezione: legno, condizioni: scarse. 
. 
 

Descrizione negozio di cui al punto B 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio (al rustico) sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via 

Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

L’immobile è al rustico. Risultano ultimate le strutture, le parti esterne (condominiali), posati i 

serramenti verso il cortile interno; mancano tutte le finiture e gli impianti nonché le vetrine. L'unità 

commerciale, non essendo ancora state posate le vetrine, non è materialmente ben individuata. 

Per questo motivo occorre pertanto fare riferimento alle tavole di concessione edilizia oppure al 

catastale. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 52 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

24, mappale 583, subalterno 4, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 51 mq, consistenza 43 

mq, piano T, rendita 832,79 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: disimpegno comune al sub. 2 su due lati, altra unità 

immobiliare, cortile comune, vano scala comune. 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

Negozio Sup. reale lorda 52,00 1,00 52,00 

  Sup. reale lorda 52,00   52,00 

  

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: muratura.  
  Strutture verticali: materiale: muratura portante.  
  Travi: materiale: c.a..  
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: persiane, 

materiale protezione: legno, condizioni: scarse. 
. 
 

Descrizione negozio di cui al punto C 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Cavour 

angolo Via Vittorio Emanuele. 

L’immobile è al rustico. Risultano ultimate le strutture, le parti esterne (condominiali), posati i 

serramenti verso il cortile interno; mancano tutte le finiture e gli impianti nonché le vetrine. L'unità 

commerciale, non essendo ancora state posate le vetrine, non è materialmente ben individuata. 

Per questo motivo occorre pertanto fare riferimento alle tavole di concessione edilizia oppure al 

catastale. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 56 
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L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

24, mappale 583, subalterno 5, categoria C/1, classe 4, superficie catastale 56 mq, consistenza 45 

mq, piano T, rendita 871,52 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: disimpegno comune al sub. 2, via Cavour, androne comune, 

cortile comune, scala comune.  

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

Negozio Sup. reale lorda 56,00 1,00 56,00 

  Sup. reale lorda 56,00   56,00 

  

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: muratura.  
  Strutture verticali: materiale: muratura portante.  
  Travi: materiale: c.a..  
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Infissi esterni: tipologia: doppia anta a battente, materiale: legno, protezione: persiane, 

materiale protezione: legno, condizioni: scarse. 
. 
 

Descrizione percorso pedonale coperto di cui al punto D 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di percorso pedonale coperto (al rustico) sito in 

Casalpusterlengo (Lodi) Via Cavour angolo Via Vittorio Emanuele. 

L’immobile costituisce il disimpegno comune delle unità commerciali definite ai precedenti corpi 

A-B-C e si trova al rustico. Sono ultimate le strutture, le parti esterne (condominiali). mancano tutte 

le finiture e gli impianti. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 60 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

24, mappale 583, subalterno 2, categoria B.C.N.C. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: Via Vittorio Emanuele, Via Cavour, unità immobiliare al 

sub. 5, unità immobiliare al sub. 4, vano scala comune, unità immobiliare al sub. 3, unità 

immobiliare altro mappale.  

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

percorso pedonale coperto Sup. reale lorda 60,00 0,30 18,00 

  Sup. reale lorda 60,00   18,00 

  

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: muratura.  
  Strutture verticali: materiale: muratura portante.  
  Travi: materiale: c.a..  
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
. 
 

Descrizione posto auto di cui al punto E 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Cavour 

angolo Via Vittorio Emanuele. 

Il posto auto è inserito nel cortile interno del compendio immobiliare, cui si accede da cancello 

lungo la Via Cavour, e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 15 
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L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

24, mappale 588, categoria C/6, classe 1, superficie catastale 15 mq, consistenza 15 mq, piano T, 

rendita 37,96 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune, posto auto mapp. 589, cortile comune su due 

lati  

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

posto auto Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

  Sup. reale lorda 15,00   15,00 

  

 

Descrizione posto auto di cui al punto F 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Cavour 

angolo Via Vittorio Emanuele. 

Il posto auto è inserito nel cortile interno del compendio immobiliare, cui si accede da cancello 

lungo la Via Cavour, e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 14 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

24, mappale 589, categoria C/6, classe 1, superficie catastale 14 mq, consistenza 14 mq, piano T, 

rendita 35,43 €.  

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune, posto auto mapp. 590, cortile comune, posto 

auto mapp. 588 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

posto auto Sup. reale lorda 14,00 1,00 14,00 

  Sup. reale lorda 14,00   14,00 

  

 

Descrizione posto auto di cui al punto G 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di posto auto sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Cavour 

angolo Via Vittorio Emanuele. 

Il posto auto è inserito nel cortile interno del compendio immobiliare, cui si accede da cancello 

lungo la Via Cavour, e sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 15 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

24, mappale 590, categoria C/6, classe 1, superficie catastale 15 mq, consistenza 15 mq, piano T, 

rendita 37,96 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: cortile comune su tre lati, posto auto mapp. 589  

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

posto auto Sup. reale lorda 15,00 1,00 15,00 

  Sup. reale lorda 15,00   15,00 

 

Descrizione portico di cui al punto H 

 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di portico sito in Casalpusterlengo (Lodi) Via Cavour 

angolo Via Vittorio Emanuele. 

L’immobile è un portico ad uso deposito con annessa area cortilizia esclusiva, cui si accede dal 

cortile comune interno al compendio immobiliare attraverso un cancello metallico.  Posto al piano 

terra sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 69 
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L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Casalpusterlengo con il foglio 

24, mappale 496, subalterno 702 graffato mappale 580 subalterno 702 e mappale 581, categoria C/2, 

classe 3, superficie catastale 77, consistenza 65 mq, piano T, rendita 157,78 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: Via Vittorio Emanuele, corridoio comune mapp. 583 sub. 2, 

unità immobiliare mapp. 583 sub. 3, cortile comune, mappali 587 e 585 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

portico Sup. reale lorda 69,00 1,00 69,00 
area esclusiva Sup. reale lorda 71,00 0,10 7,10 

  Sup. reale lorda 140,00   76,10 

  

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: muratura.  
  Strutture verticali: materiale: muratura.  
  Travi: materiale: legno.  
  Copertura: tipologia: a falde, materiale: legno.  
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Pareti esterne: materiale: muratura.  
  Pavim. Esterna: materiale: pavimentata solo in parte con cemento.  

 

  

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per la valutazione dei beni sopra descritti, il sottoscritto adotterà un metodo comparativo. 

Assumerà come parametro di riferimento il mq di superficie virtuale equivalente, vale a 

dire il mq di superficie lorda edificata, corretto con un coefficiente di destinazione d'uso. 

Attribuirà quindi valori unitari, sulla base di quelli di mercato riscontrabili nella zona in 

libere contrattazioni ed aventi per oggetto beni nuovi simili a quello in esame, corretti con 

un coefficiente di vetustà. Nell'attribuzione dei valori considererà la natura dei beni, la loro 

ubicazione e destinazione d'uso, le opere di urbanizzazione esistenti in zona, le finiture 

ovvero lo stato di avanzamento dei lavori, l'epoca della costruzione, il livello di 

manutenzione e quant'altro di norma concorre alla determinazione del più probabile valore 

di mercato. 

 

 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Casalpusterlengo, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lodi, ufficio tecnico 

di Casalpusterlengo, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: O.M.I. - Osservatorio 

del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Servizi Territoriali della Provincia di 

Lodi. 

 

 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile 

Superficie 
lorda 

Valore intero medio 
ponderale 

Valore diritto e quota 

  A negozio 58 29.000,00 € 29.000,00 € 

  B negozio 52 26.000,00 € 26.000,00 € 

  C negozio 56 28.000,00 € 28.000,00 € 

  D disimpegno 60 9.000,00 € 9.000,00 € 

  E posto auto 15 4.500,00 € 4.500,00 € 

  F posto auto 14 4.200,00 € 4.200,00 € 

  G posto auto 15 4.500,00 € 4.500,00 € 

  H portico 140 28.000,00 € 28.000,00 € 

     133.200,00 € 133.200,00 € 
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 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso 

forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: 19.980,00 € 
  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 4.000,00 € 
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna 
 

 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese di regolarizzazione catastale e/o urbanistica a 

carico della procedura: 113.220,00 € 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese di regolarizzazione catastale e/o urbanistica a 

carico dell’acquirente: 109.220,00 € 
 
Relazione lotto 002 creata in data 21/09/2018 
Codice documento: E071-17-000340-002 
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. 
Beni in Codogno (Lodi) Piazza Cairoli n. 29/A  

Lotto 003 

 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 
  A. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in Codogno (Lodi) Piazza Cairoli 

n. 29/A. 

  L’immobile è composto da un ampio locale “zona vendita”, un disimpegno, uno 

spogliatoio, due servizi igienici e due depositi, in uno dei quali è stata ricavata scala per 

l’accesso alla sottostante cantina di cui al corpo B. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 105 mq. 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Codogno con il foglio 

24, mappale 224, subalterno 713, categoria C/1, classe 7, superficie catastale 105 mq, 

consistenza 86 mq, piano T, rendita 2.336,24 €. 

Coerenze Da Nord in linea di contorno: Piazza Cairoli, Mappale 226, altra unità 

immobiliare, cortile comune, androne comune. 

  B. Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Codogno (Lodi) Piazza Cairoli 

n. 29/A. 

  Il locale sotto negozio è collegato all’unità principale (corpo A) tramite una scala a 

chiocciola metallica. L’immobile è comunque accessibile anche dal disimpegno comune al 

piano seminterrato (disimpegno cantine). 

Posto al piano S1, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 37 

  L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Codogno con il foglio 

24, mappale 224, subalterno 713, categoria C/1, classe 3, superficie catastale 37, composto 

da vani 29, posto al piano S1, rendita 85,37 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: disimpegno comune, altra unità immobiliare, 

mappale 226, altra unità immobiliare, corsello comune, altra unità immobiliare. 

 

 

2. DESCRIZIONE SOMMARIA: 
 Caratteristiche zona:  centrale residenziale (normale) a traffico locale con 

parcheggi buoni.  

 Servizi della zona:  asilo nido, biblioteca, farmacie, municipio, negozio al 

dettaglio, scuola elementare, scuola materna, scuola media 

inferiore, scuola media superiore, verde attrezzato. 

  la zona è provvista dei servizi di urbanizzazione primaria e 

secondaria 

 

3. STATO DI POSSESSO: 
 Gli immobili risultano locati alla Cooperativa Cecere con sede in Piazza Cairoli n. 30, 26845 – 

Codogno (LO), P.IVA 08250720961, in forza di contratto registrato a Codogno il 31.07.2017 n. 

1080/3T, della durata di anni 6+6 a partire dal 1 agosto 2017. 

L’importo del canone di locazione è di 3.000,00 Euro anno (molto esiguo rispetto ai valori di 

mercato). 

Si precisa che l’unità immobiliare al grezzo, urbanisticamente ufficio ma accatastata come 

negozio (C/1), è stata erroneamente locata ad uso abitativo. 

Il contratto è stato stipulato successivamente alla notifica del pignoramento ed alla sua 

trascrizione. 

Si precisa che l’Agenzia delle Entrate ha notiziato lo scrivente di un contratto di locazione con le 

stesse parti e gli stessi importi, registrato a Codogno il 31.03.2014 n. 393/3. 

 

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 
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  4.1.4. Altre limitazioni d'uso:  

 4.2. Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 
  4.2.1. Iscrizioni:  

   Iscrizione volontaria (Attiva) a favore di BANCA CENTROPADANA CREDITO 
COOPERATIVO S.C.R.L. CON SEDE IN GUARDAMIGLIO (C.F. 
12514870158), contro Gianbi s.r.l. con sede in Codogno (C.F. 02976150967), a 

firma di Dott. Bignami in data 11/12/2003 ai nn. 90012/24810, iscritto a Lodi in data 

07/01/2004 ai nn. 163/60 

importo ipoteca: 4.600.000,00 €  

importo capitale: 2.300.000,00 €  

L'ipoteca risulta annotata: 

- il 02.11.2006 ai nn. 25691/4293 per restrizione di beni (altri beni); 

- il 02.11.2006 ai nn. 25692/4294 per riduzione di somma; 

- il 02.11.2006 ai nn. 25693/4295 per frazionamento in quota (tra cui quelli al 

Foglio 24 Mappale 224 Subalterni 713 e 733); 

- il 28.03.2007 ai nn. 7851/1778 per cancellazione parziale (altri beni). 

   Iscrizione giudiziale (Attiva) derivante da descreto ingiuntivo a favore di 
FONDIARIA - SAI S.P.A. CON SEDE IN TORINO (C.D. 00818570012), 
contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) ed 
Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A. con sede in Casalpusterlengo (LO) 
(C.F. 03166360960), a firma di Tribunale di Lodi in data 17/02/2010 ai nn. 

1517/2010, iscritto a Lodi in data 25/01/2011 ai nn. 1242/254   

importo ipoteca: 850.000,00 €  

importo capitale: 778.533,17 €  

L'ipoteca colpisce anche altri beni. 

L'ipoteca risulta annotata il 07.10.2016 ai nn. 15053/3008 per restrizione di beni 

(altre unità immobiliari di proprietà Investimenti Immobiliari Lodigiani S.p.A.). 

   Iscrizione legale (Attiva) derivante da ruolo a favore di EQUITALIA NORD 
S.P.A. CON SEDE IN MILANO (C.F. 07244730961), contro Fortepiano S.r.l. 
con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151), a firma di Equitalia Nord 

S.p.A. in data 30/01/2015 ai nn. 358/13515, iscritto a Lodi in data 13/02/2015 ai nn. 

1841/260 

importo ipoteca: 231.654,48 €  

importo capitale: 115.827,24 €  

   Iscrizione legale (Attiva) derivante da ruolo a favore di EQUITALIA SERVIZI DI 
RISCOSSIONE S.P.A. CON SDE IN ROMA (C.F. 13756881002), contro 
Fortepiano S.r.l., a firma di Equitalia Servizi di Riscossione S.p.A. in data 

11/11/2016 ai nn. 700/13516, iscritto a Lodi in data 15/11/2016 ai nn. 17259/3217   

importo ipoteca: 50.678,60 € 

importo capitale: 25.339,30 € 

  4.2.2. Pignoramenti:  

   Pignoramento derivante da verbale di pignoramento a favore di Banca 
Centropadana Credito Cooperativo con sede in Lodi (C.F. 12514870158) 
contro Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) a firma di 

Tribunale di Lodi in data 23/06/2017 ai nn. 3137, trascritto a Lodi in data 

28/07/2017 ai nn. 13830/8687 

  4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna 

  4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna 

 4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale 
  4.3.1. Conformità urbanistico edilizia:  
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   Sono state rilevate le seguenti difformità: differente posizione ed ampiezza 

dell’apertura di collegamento con il piano seminterrato. 

Tale difformità è regolarizzabile mediante SCIA sanatoria il cui costo, nell’ipotesi 

che l’Agenzia delle Entrate ritenga che l’abuso non abbia aumentato il valore 

dell’unità immobiliare, è stimato in 3.000,00 Euro, comprensivi di spese tecniche ed 

oblazione. 

 

  4.3.2. Conformità catastale:  

   La scheda catastale non rileva la presenza delle modifiche intervenute con la 

Denuncia Inizio Attività presentata in data 21/02/2008 prot. 5065. 

Per questo motivo sarà necessario depositare DOCFA di variazione per riallineare la 

distribuzione interna e la formazione dell’apertura nel solaio, il cui costo è stimabile 

in 600,00 Euro, comprensivi di spese tecniche e diritti catastali. 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 
 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 690,00 € 
 Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non ancora scadute 

al momento della perizia: 0,00 € 
 Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 5.477,53 € 
 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 
 6.1 Attuali proprietari: 
  (dal 03.11.2006 ad oggi) 

  Fortepiano S.r.l. con sede in Casalpusterlengo (C.F. 12658560151) in forza di atto di 

compravendita a firma di Dott. Bignami in data 03/11/2006 ai nn. 99875/29288, trascritto a 

Lodi in data 22/11/2000 ai nn. 27982/15612   

 6.2 Precedenti proprietari: 
  (dal 09.07.2003 al 03.11.2006) 

  Gianbi S.r.l. con sede in Codogno (C.F. 02976150967), in forza di atto di compravendita a 

firma di Dott. Rubinetti in data 09/07/2003 ai nn. 38408/8829, trascritto a Lodi in data 

29/07/2003 ai nn. 15180/8454   

  (dal 15.03.2000 al 09.07.2003) 

  Antonio Contardi nato a Maleo il 14.06.1943 (C.F. CNTNTN43H14E852O) in forza di atto 

di compravendita a firma di Dott. Squintani in data 15/03/2000 ai nn. 129857/15503, 

trascritto a Lodi in data 08/04/2000 ai nn. 5698/3218 

  (da ante ventennio al 15.03.2000) 

  Tansini Erminio nato a Pizzighettone il 09.03.1936 (C.F. TNSRMN36C09G721V) e 

Sbaruffati Rita Carmen nata a Pizzighettone il 01.10.1947 (C.F. SBRRCR47R41G721J) in 

forza di atto di compravendita a firma di Dott. Rubinetti in data 13/12/1990 ai nn. 16199, 

trascritto a Lodi in data 10/01/1991 ai nn. 595/430 

 

7. PRATICHE EDILIZIE: 
 P.E. 67/2001 per lavori di ristrutturazione edilizia. Concessione Edilizia. L'agibilità, rilasciata in 

data 10/11/2006 è relativa, con riferimento al lotto in valutazione, alla sola cantina al Sub. 713; 

 P.E. 195/03 per lavori di ristrutturazione edilizia. Denuncia Inizio Attività presentata in data 

08/08/2003 con prot. 23272; 

 Denuncia Inizio Attività presentata in data 25/05/2006 prot. 12421 

 Denuncia Inizio Attività presentata in data 21/02/2008 prot. 5065. In data 23.04.2010, 

relativamente al negozio sub. 733 è stata depositata dichiarazione di agibilità di edifici destinati   

ad attività economiche. 
 

Descrizione negozio di cui al punto A 
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di negozio sito in Codogno (Lodi) Piazza Cairoli n. 29/A. 
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firma di Dott. Rubinetti in data 09/07/2003 ai nn. 38408/8829

Antonio Contardi nato a Maleo il 14.06.1943 (C.F. CNTNTN43H14E852O) in forza di atto 

di compravendita a firma di Dott. Squintani in data 15/03/2000 ai nn. 129857/15503

Tansini Erminio nato a Pizzighettone il 09.03.1936 (C.F. TNSRMN36C09G721V) e 

Sbaruffati Rita Carmen nata a Pizzighettone il 01.10.1947 (C.F. SBRRCR47R41G721J)

avendita a firma di Dott. Rubinetti i
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L’immobile è composto da un ampio locale “zona vendita”, un disimpegno, uno spogliatoio, due 

servizi igienici e due depositi, in uno dei quali è stata ricavata scala per l’accesso alla sottostante 

cantina di cui al corpo B. 

Posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di circa 105 mq. 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Codogno con il foglio 24, 

mappale 224, subalterno 713, categoria C/1, classe 7, superficie catastale 105 mq, consistenza 86 

mq, piano T, rendita 2.336,24 €. 

Coerenze Da Nord in linea di contorno: Piazza Cairoli, Mappale 226, altra unità immobiliare, cortile 

comune, androne comune. 

  

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

Negozio Sup. reale lorda 105,00 1,00 105,00 

  Sup. reale lorda 105,00   105,00 
 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: c.a. e muratura.  
  Strutture verticali: materiale: c.a. e muratura.  
  Travi: materiale: c.a..  
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
  Copertura: tipologia: a falde.  
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Cancello: tipologia: doppia anta a battente, materiale: metallo.  
  Infissi esterni: tipologia: vetrine, materiale: metallo.  
  Infissi interni: tipologia: a battente, materiale: legno tamburato.  
  Manto di copertura: materiale: tegole.  
  Pareti esterne: materiale: muratura.  
  Pavim. Interna: materiale: resina.  
  Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente.  
. 
Impianti: 
  Condizionamento: tipologia: autonomo.  
  Elettrico: tipologia: sottotraccia.  
  Allarme presente 
  Termico: tipologia: autonomo.  
. 
 

Descrizione deposito di cui al punto B 
 

Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di deposito sito in Codogno (Lodi) Piazza Cairoli n. 29/A. 

Il locale sotto negozio è collegato all’unità principale (corpo A) tramite una scala a chiocciola 

metallica. L’immobile è comunque accessibile anche dal disimpegno comune al piano seminterrato 

(disimpegno cantine). 

Posto al piano S1, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 37 

L’unità immobiliare è identificata al catasto fabbricati del Comune di Codogno con il foglio 24, 

mappale 224, subalterno 713, categoria C/1, classe 3, superficie catastale 37, composto da vani 29, 

posto al piano S1, rendita 85,37 €. 

Coerenze da Nord in linea di contorno: disimpegno comune, altra unità immobiliare, mappale 226, 

altra unità immobiliare, corsello comune, altra unità immobiliare. 
 

Destinazione Parametro 
Valore 

reale/potenziale 
Coefficiente 

Valore 
equivalente 

Deposito Sup. reale lorda 37,00 0,50 18,50 

  Sup. reale lorda 37,00   18,50 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 
  Fondazioni: materiale: c.a. e muratura.  
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  Strutture verticali: materiale: c.a. e muratura.  
  Travi: materiale: c.a..  
  Solai: tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele.  
  Scale: tipologia: a chiocciola, materiale: metallo, ubicazione: interna.  
. 
Componenti edilizie e costruttive: 
  Portone di ingresso: tipologia: anta singola a battente.  
. 
Impianti: 
  Elettrico: tipologia: con cavi a vista.  
. 
  

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 8.1. Criterio di Stima 
  Per la valutazione dei beni sopra descritti, il sottoscritto adotterà un metodo comparativo. 

Assumerà come parametro di riferimento il mq di superficie virtuale equivalente, vale a 

dire il mq di superficie lorda edificata, corretto con un coefficiente di destinazione d'uso. 

Attribuirà quindi valori unitari, sulla base di quelli di mercato riscontrabili nella zona in 

libere contrattazioni ed aventi per oggetto beni nuovi simili a quello in esame, corretti con 

un coefficiente di vetustà. Nell'attribuzione dei valori considererà la natura dei beni, la loro 

ubicazione e destinazione d'uso, le opere di urbanizzazione esistenti in zona, le finiture, 

l'epoca della costruzione, il livello di manutenzione e quant'altro di norma concorre alla 

determinazione del più probabile valore di mercato. 
 

 8.2. Fonti di informazione 
  Catasto di Codogno, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Lodi, ufficio tecnico di 

Codogno, Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato: O.M.I. Osservatorio del 

Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate - Servizi Territoriali della Provincia di 

Lodi.  
 

 8.3. Valutazione corpi 
  ID Immobile 

Superficie 
lorda 

Valore intero medio 
ponderale 

Valore diritto e quota 

  A negozio 105 168.000,00 € 168.000,00 € 

  B deposito 37 29.600,00 € 29.600,00 € 

     197.600,00 € 197.600,00 € 
 

 8.4. Adeguamenti e correzioni della stima 
  Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base 

catastale e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso 

forfetario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio 

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della vendita giudiziaria: 29.640,00 € 
  Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: 3.600,00 € 
  Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente Nessuno 
  Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico 

dell'acquirente: Nessuna 
 

 8.5. Prezzo base d'asta del lotto 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese di regolarizzazione catastale e/o urbanistica a 

carico della procedura: 167.960,00 € 
  Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in 

cui si trova, con le spese di regolarizzazione catastale e/o urbanistica a 

carico dell’acquirente: 164.360,00 € 
 

Relazione lotto 003 creata in data 21/09/2018 
Codice documento: E071-17-000340-003 
  

il perito 

Ing. Giorgio Mondonico 
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