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TRIBUNALE DI SONDRIO 
 
Fallimento n.11/2015 R.F. 

  

con sede legale in Sondrio – Via N. Sauro n.62 

Giudice Delegato: Dott.ssa Claudia Marra 

Curatore: Dott. Antonio B. Della Mano  

 

*°*°*°*°*° 

1 - Premesse 

Il sottoscritto Geom. Stefano Innocenti, con studio in Sondrio (SO) Via Aldo Moro     

n. 24, iscritto al Collegio Provinciale dei Geometri di Sondrio al n° 1154 e all'albo dei 

Consulenti Tecnici del Tribunale di Sondrio al n° 278, è stato incaricato dal            

Dott. Antonio B. Della Mano in qualità di Curatore, di redigere la perizia di stima dei 

beni immobili di proprietà della società   

Con la presente relazione di stima, procedo ad aggiornare la precedente datata 27 

giugno 2016, a seguito variazione catastale della destinazione da appartamento ad 

ufficio, effettuata in data 02/05/2017 protocollo n. MI0207943 in atti del 03/05/2017 

registrazione n.66427.1/2017, dell’unità immobiliare ubicata nel Comune di Milano in 

Via Gadames n.100, censita al C.F. Foglio 90 mappale 385 subalterno 757 (ex 

subalterno 756). 

*°*°*°*°*° 

2 - Descrizione unità immobiliare - identificazione catastale (allegato 2)  

L’unità immobiliare oggetto di stima è ubicata nel Comune di Milano in Via Gadames 

n.100, ed è cosi di seguito costituita: 

- un’unità immobiliare con destinazione catastale ufficio posta al piano seminterrato. 
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LOTTO 1 -  Comune di Milano (MI) – Via Gadames n.100 

*°*°*°*°*° 

Identificativo catastale 

 C.F. Foglio 90 mappale 385 subalterno 757. Categoria A/10 - ufficio, classe 3, 

consistenza 3,00 vani, superficie catastale: totale 83,00 mq., piano S1, rendita 

1.340,21 €uro. 

Unità immobiliare in piena proprietà 

Unità immobiliare ubicata nel comune di Milano (MI), in Via Gadames n. 100 angolo 

Via Privata Giovanni Battista Giorgini, facente parte di un fabbricato ristrutturato nel 

2011, costituito da un piano interrato/seminterrato con destinazione posto 

auto/deposito/ufficio, e dai piani rialzato, primo e secondo ad uso abitativo.  

L’accesso è dalla Via Giorgini, da cancello elettrico, sull’area esterna comune censita 

al mappale 704, pavimenta con masselli autobloccanti.  

Descrizione ufficio 

Ufficio al piano seminterrato, non conforme dal punto di vista urbanistico, costituita da 

ballatoio esterno di pertinenza, ampio locale ufficio esposto a nord, disimpegno 

rialzato collegato al bagno (non avente le altezze minimi di legge), disimpegno 

centrale collegati a due vani (ripostigli), dotati di finestra a vasistas in gola di lupo. 

L’accesso dal piazzale comune (posto ad una quota superiore), è possibile scendendo 

dalla scaletta a nord (n.5 gradini), collegata al ballatoio di pertinenza. 

Dal ballatoio si accede direttamente sull’ampio locale con destinazione ufficio, (dotato 

anche di angolo cottura), avente altezza interna di circa 3,00 mt., a sud vi è un piccolo 

corridoio dal quale disimpegno due locali aventi altezza di circa 3,05 mt., dotati di 

finestre in gola di lupo. Nel locale a sud/est è stata realizzata una finestra collegata 

direttamente con il vano ufficio.  

Il vano utilizzato quale bagno (avente altezza interna di circa 2,00 mt, non rispettante i 
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requisiti minimi di legge), è ubicato ad una quota sopraelevata, raggiungibile mediante 

scala interna collegata al disimpegno aperto sul vano principale ad uso ufficio. 

Le finiture dell’unità immobiliare sono normali. I pavimenti sono in ceramica per la 

totalità dei locali, così come i rivestimenti dell’angolo cottura e delle pareti del bagno. 

L’impianto elettrico è dotato di centralino, videocitofono, placche e frutti di colore 

bianco; il riscaldamento centralizzato è dotato di cronotermostato interno, sistema di 

contabilizzazione con conta – chilocalorie, terminali emissivi costituiti da 

termoconvettori predisposti per la produzione di aria calda nel periodo invernale ed 

aria fredda per il raffrescamento estivo; l’impianto idraulico è dotato di contalitri per 

l’acqua calda sanitaria, i sanitari sono bianchi (lavabo-wc-bidet-doccia) con 

rubinetteria tipo miscelatori; non vi è l’impianto a gas. I serramenti sono di legno con 

doppivetri, privi di tapparelle o ante, esternamente sono state installate griglie di ferro 

e zanzariere nella zona giorno. Nei due locali a sud e nel bagno i serramenti posti in 

gola di lupo, sono di ferro, con vetro semplice, apertura a vasistas e inferriata esterna, 

si rileva che in corrispondenza degli stessi sono evidenti delle infiltrazioni con 

fluorescenza dell’intonaco. Il portoncino d’ingresso è del tipo blindato, mentre le porte 

interne sono di legno tamburato di colore bianco. 

La superficie lorda di pavimento (a lordo dei muri), è di circa 79,00 mq. oltre 6,00 mq. 

di ballatoio pertinenziale esterno, la parametrazione dei locali è stata effettuata al 60%  

in elazione all’attuale destinazione d’uso e nel rispetto della normativa vigente, 

considerando anche le spese occorrenti alla conformità urbanistica.  

Confini da nord in senso orario: muro perimetrale su cortile comune al mapp.704 e 

posti auto esterni ai mappali 751-752, muro divisorio sui mappali 514-395,  muro 

perimetrale sul sub. 739,  muro divisorio al sub. 731.  

Conformità catastale 

L’unità immobiliare è catastalmente conforme, in quanto lo stato di fatto corrisponde 
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alla planimetria catastale, redatta a seguito variazione catastale della destinazione da 

appartamento ad ufficio, effettuata in data 02/05/2017 protocollo n. MI0207943 in atti 

del 03/05/2017 registrazione n.66427.1/2017. 

*°*°*°*°*° 

Si riportano le pratiche edilizie e le considerazioni indicati nella perizia datata 

27/06/2016 

*°*°*°*°*° 

3 – Pratiche edilizie fabbricato (perizia del 27/06/2016 - allegato 3/A-3/B-3/C) 

Comune di Milano - Via Privata Gadames n.100.  

Comune di Milano, Via Privata Gadames n.100- (ALLEGATO 3/A) 

Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Milano, si 

riscontrano le seguenti pratiche edilizie interessanti l’unità immobiliare censita al      

C.F. Foglio 90 mappale 385 subalterno 757.  

a) LICENZA PER OPERE EDILIZIE n. 1239, rilasciata dal Comune di Milano in 

data 30 aprile 1958, ai n. 231261/50536-57. 

b) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA', presentata in data 30 luglio 2004 n. 

820.185/2004-0 di protocollo generale, pratica edilizia n.6286/04, comportante 

anche modifiche di destinazione d’uso. 

c) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN VARIANTE (successivamente 

ritirata), presentata in data 11 marzo 2005 n.162281/2005 P.G. - Progr. 2237/05, 

alla DIA del 30 luglio 2004. 

d) Autorizzazione alla ripresa dei lavori datata 02/02/2006, protocollata in data 

06/02/2006 n.106918/2006 P.G., inerenti la DIA presentata in data 11 marzo 2005 

n.162281/2005 P.G. successivamente ritirata. 

e)  DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN VARIANTE, presentata in data 2 

agosto n. 782675/2005 P.G., alla DIA del 30 luglio 2004; 
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f) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN VARIANTE, presentata in data 16 

ottobre 2006 n. 970128/2006 P.G. - Progr. 8447/2006, in Variante alla D.I.A                  

PG. 782675/2005 del 2 agosto 2005. 

g) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN VARIANTE, presentata in data 14 

maggio 2007 n. 439056/2007 P.G. - Progr. 4088/2007, in Variante alla D.I.A. PG. 

970128/2006 del 16 ottobre 2006. 

h) DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA' IN VARIANTE, presentata in data 14 

giugno 2007 n.545550/2007 P.G. - Progr. 5217/2007, in Variante alla D.I.A. in data 

14 maggio 2007 n.439056/2007 P.G - Progr. 4088/2007 

i) DIFFIDA DA PARTE DEL COMUNE DI MILANO ALLA DITTA 

FALLITA, DALL’ESEGUIRE LE OPERE, RELATIVE ALLE PRATICHE 

SOPRA CITATE, datata 30/08/2007, protocollata in data 06/09/2007 

n.788346/2006 P.G. 

l) Sentenza del TAR – Registro Ordinanze: 332/08 – Registro Generale: 

161/2006. Visto il ricorso della società fallita annulla il provvedimento di 

sospensione a costruire emesso dal Comune di Milano del 30/08/2007, 

protocollata in data 06/09/2007 n.788346/2006 P.G. 

m) DICHIARAZIONE DI FINE LAVORI RICHIESTA CERTIFICATO DI 

AGIBILITA’, presentata in data 30 aprile 2009 n.339598/2009 P.G. - Progr. 

5217/2007, in Variante alla D.I.A. in data 14 maggio 2007 n.439056/2007 P.G - 

Progr. 4088/2007. 

Si allegano i certificati di conformità degli impianti: ascensore, gas; riscaldamento e 

raffrescamento, elettrico parti comuni, elettrico sub.757 (ex 756 - 732). 

Con lettera del 11/05/2009 l’Ufficio Tecnico rispondeva in merito alla richiesta di 

abitabilità, negandola di fatto per le seguenti motivazioni: 

- La comunicazione di fine lavori è stata effettuata oltre i termini dell’art.15.2 del 
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DPR  380/2001. 

- Ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000 non risultano allegata la fotocopia della carta 

di identità del Direttore Lavori; 

- Nella ricevuta di variazione catastale non risultano presenti tutti subalterni, oltre ad 

esserci diverse incongruenze: 

a. Sul posto auto al sub.750 risultano esserci altri due accatastamenti sub.751-754; 

b. I sub.711 è stato denunciato quale ufficio e non come abitazione; 

c. Il sub.713 è stato denunciato quale abitazione e non come ufficio; 

d. Quanto denunciato nel sub.722 non corrisponde alle DIA; 

e. Occorrono le schede catastali dei sub.714-715; 

- Non risultano allegate le schede di conformità dell’impianto elettrico dei sub.744-

712; 

- Occorrono chiarimento in merito alla tipologia degli impianti di riscaldamento e a 

gas. 

- Occorrono le dichiarazioni di conformità dell’impianto idrico sanitario di ogni 

unità. 

- Occorre l’attestato di certificazione energetica. 

Pagamento oneri concessori 

Con lettera del 01/12/2008 il Comune di Milano, chiede alla società fallita il 

pagamento dell’importo di 9.725,00 €., quale saldo della seconda rata dei costi di 

costruzioni. Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Tecnico di Milano tale importo 

non risulta essere stato pagato. 

*°*°*°*°*° 

Difformità urbanistiche 

L’unità immobiliare oggetto di stima non è conforme dal punto di vista urbanistico, in 

quanto la planimetria di progetto differisce da quanto realizzato. 
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Si precisa che, la planimetria catastale allegata alla richiesta di agibilità (del 

30/04/2009) ex sub.732, riporta delle destinazioni in parte differenti dallo stato di fatto. 

La destinazione urbanistica dell’ultima pratica edilizia presentata (DIA Progr. 

5217/2007 datata 14/06/2007 PG 545550/2007), identifica l’unità al sub.732 (ora 

sub.757) quale immobile a destinazione produttiva, costituito da ingresso sul locale 

produttivo (ora ufficio dotato di angolo cottura), un locale produttivo a sud/ovest (ora 

ripostiglio), un ampio bagno centrale a sud (non presente), un ripostiglio a sud/est (ora 

utilizzato quale bagno), e un altro ripostiglio ora costituito da un vano rialzato aperto 

sul locale ufficio.  

Allo stato attuale, le difformità urbanistiche non sono sanabili con la sola pratica 

edilizia, sono sanabili unicamente mediante: 

- la realizzazione delle opere edili a conformità di quanto autorizzato;  

- la redazione di una nuova pratica edilizia in sanatoria, e il pagamento degli oneri 

in sanatoria.  

Le opere edili da realizzarsi in sanatoria, sono inerenti la costruzione del bagno non 

costruito nel locale centrale a sud (vano n.1), e la demolizione del bagno ora presente 

non avente le altezze minime di legge.  

*°*°*°*°*° 

4 – Determinazione valori di stima bene immobile 

(allegato n.1 - scheda sintetica lotto di vendita) 

La stima, riferita all’attualità, è stata redatta compiendo uno studio del mercato 

immobiliare per immobili simili per caratteristiche intrinseche ed estrinseche a quelli 

oggetto della presente stima, valutando e comparando proposte di vendita presso i siti 

delle più importanti agenzie immobiliari, e consultando le quotazioni degli Osservatori 

Immobiliari (Agenzia del Territorio OMI – Nomisma – Scenari Immobiliari).  

I valori utilizzati ai fini estimativi sono inoltre stati determinati compiendo le seguenti 
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operazioni peritali:  

-  analisi delle pratiche edilizie e catastali; 

-  visione e rilievi dei beni immobili; 

-  visure e ispezioni presso le Agenzie delle Entrate: Catasto Fabbricati e Terreni, e 

Agenzia del Territorio - Servizio Pubblicità Immobiliare; 

- analisi dei costi occorrenti al ripristino della conformità edilizia; 

-  verifica consistenze e determinazione valore di stima fabbricati. 

La superficie commerciale è stata parametrata mediante coefficienti, ed è cosi di 

seguito costituita: 

- superficie immobile comprensiva delle murature perimetrali, se a confine con altri 

immobili le murature perimetrali saranno calcolate al 50%; 

- superficie ballatoio calcolata al 30%. 

*°*°*°*°*° 

-  Relativamente all’unità immobiliare posta nel Comune di  Milano in Via Gadames, 

censita al C.F. Foglio 90 mappale 385 subalterno 757, quale ufficio, si rileva che la 

stessa non è urbanisticamente conforme, in quanto, priva in parte dei  requisiti di 

agibilità, poiché il bagno non è stato realizzato cosi come autorizzato nel vano 

centrale (n.1), ma nel vano a sud/est, si rileva inoltre che l‘altezza dell’attuale 

bagno pari a 2.00 mt. non rispetta i requisiti minimi di legge. 

    Anche le finestre dei vani a sud, ai fini abitativi non rispettano i requisiti minimi dei 

rapporti aeroilluminati.  Inoltre: la pratica edilizia risulta incompleta, l’unità è 

priva del certificato di agibilità; lo stato di fatto non corrisponde a quanto riportato 

nel progetto. In relazione a quanto sopra riportato, viste le non conformità 

riscontrate, considerando anche i costi occorrenti alla redazione della pratica 

edilizia/oneri sanzionatori, e alle opere edili da realizzarsi, la stima è stata redatta 

parametrando la superficie commerciale al 60%. 
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LOTTO 1 – Ufficio. Comune di Milano, Via Privata Gadames n.100 

 

Ufficio al piano seminterrato 

C.F. foglio 90 mappale 385 subalterno 757 
 

 

Fg mapp sub Cat. 

C
lasse 

Descrizione Piano 
Superf. 

mq. 
Coef.  

Superf. 

comm. 
mq. 

Valore di 

stima 
€/mq. 

Valori 

parziali                             
€uro 

Valore di stima 

piena proprietà                        
€uro 

90 385 757 A/10 3 

Ufficio al piano seminterrato. Unità immobiliare, non conforme dal punto di 

vista urbanistico, costituita da ballatoio esterno di pertinenza, ampio ufficio 

esposto a nord, disimpegno rialzato collegato al bagno (non avente le altezze 

minimi di legge), disimpegno centrale collegati a due vani (ripostigli) dotati di 

finestra a vasistas in gola di lupo. 
  

Zona ufficio e disimpegno rialzato esposti a nord, 

bagno, disimpegno due ripostigli, esposti a sud 
Semint. 79,00 0,60 47,40     

  

Ballatoio 1 6,00 0,30 1,80     
  

Superficie commerciale parametrata totale 49,20 2.000,00 98.400,00   

      
(si arrotonda per difetto) 98.000,00 98.000,00 

     Totale valore di stima  98.000,00 
 
 

*°*°*°*°* 

5 – Conclusioni  

Con quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene di avere assolto l'incarico affidatogli, 

resta disponibile per qualsiasi chiarimento in merito al presente elaborato che consta di 

n.12 pagine e n. 3 allegati. 

Sondrio, 16 maggio 2017   

Geom. Stefano Innocenti 
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