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1 CONCLUSIONI DEFINITIVE 

 

• I beni pignorati sono n.2: un capannone industriale costituito ampio locale deposito di 

1.372,13 [m2] ed uffici interni nonché il terreno sul quale sorge che dispone di 

1.173,72 [m2] di area esterna; 

• La Vendita è relativa alla piena proprietà dei beni pignorati; 

• Gli immobili sono liberi; 

• I beni sono di proprietà dell’odierno esecutato XXXXXXXXX XXXXXXX nato a VOGHERA 

il 10/04/1972 codice fiscale  XXXXXXXXXXXXXXXX per la piena proprietà; 

• Gli immobili sono pervenuto all’esecutato per atto di acquisto a rogito Notaio Maurizio 

DE BLASI del 15.06.2004 Rep. 49.505 Racc. 14.380 che viene allegato alla relazione; 

• Iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli alla data della trascrizione del pignoramento del 

26.07.2018: 

 

Ipoteca Volontaria del 13/10/2004  

Registro Particolare 1813 Registro Generale 8899 

Pubblico ufficiale DE BLASI MAURIZIO Repertorio 49904/14632 del 07/10/2004 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO 

Documenti successivi correlati: Annotazione n. 879 del 12/07/2005 

(EROGAZIONE A SALDO) 

 

Ipoteca Volontaria del 06/07/2012  

Registro Particolare 484 Registro Generale 4425 

Pubblico ufficiale DE BLASI MAURIZIO Repertorio 65535/26850 del 29/06/2012 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

FONDIARIO 

Immobili siti in VOGHERA(PV) 

 

Ipoteca Giudiziale del 20/04/2016  

Registro Particolare 282 Registro Generale 2471 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 928 del 05/04/2016 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 

 

Verbale Di Pignoramento Immobili Del 26/07/2018 

Registro Particolare 4018 Registro Generale 5575 

Pubblico ufficiale UFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 5171 del 09/07/2018 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

 

• Stato di possesso del bene: libero. 

• Determinazione conclusiva del valore del compendio pignorato ed indicazione sintetica 

degli abbattimenti di valore applicati: il valore del lotto unico di vendita formato dalla 

piena proprietà di Capannone Industriale ed Area Esterna è pari a € 504.000,00;  

• Si specifica che è stato utilizzato il valore massimo dell’OMI per stato di conservazione 

normale poiché il bene è di recente costruzione (anno 2006) e si presenta in ottimo 

stato. Al valore così come ottenuto è stato altresì applicato l’abbattimento del 15% 

indicato dall’ufficio. 

• CRITICITÀ VARIE: nulla da segnalare. 
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2 PREMESSA – ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE 

2.1 Operazioni peritali 

In data 21.11.2018 lo scrivente Ing. Andrea CHIAISO veniva nominato C.T.U. nel 

procedimento di esecuzione immobiliare indicato in copertina. 

In data 04.12.2018 provvedevo ad effettuare accesso presso il NECU per estrarre copia 

della documentazione catastale aggiornata. 

In data 05.12.2018 provvedevo ad effettuare accesso presso il Notaio DE BLASI per 

estrarre copia del titolo di provenienza. 

In data 13.12.2018 provvedevo ad effettuare accesso presso Agenzia delle Entrate al 

fine di verificare la presenza di contratti di locazione ricevendo riscontro negativo 

(assenza contratti) in data 07.05.2019. 

In data 05.04.2019 provvedevo a presentare istanza di accesso agli atti presso l’ufficio 

tecnico del Comune di Voghera. 

In data 09.04.2019 provvedevo a depositate istanza di Proroga non potendo procedere 

al deposito dell’elaborato peritale nei termini concessi. 

In data 10.04.2019 ed in data 13.05.2019 effettuavo l’accesso presso l’immobile 

oggetto di stima. 

In data 08.08.2019 provvedevo a depositare la presente relazione di stima. 

 

 

2.2 Controlli preliminari 

Ai sensi dell’art. 567 secondo comma c.p.c. si constata che è allegato al procedimento, 

il documento “Analisi e sintesi della certificazione ipo-catastale ventennale” redatto da 

Italservice Sipca srl in data 17.09.2018 unitamente ai certificati ipotecari speciali 

attentanti le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. 

 

Ai sensi dell’art. 498 secondo comma c.p.c. si constata che alla data di redazione del 

presente elaborato risulta iscritta Ipoteca Giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo 

Iscritto il 20.04.2016 Reg.Gen.2471 Reg.Part.282 a favore di Unipol Banca Spa (che 

non è il creditore procedente) contro l’odierno esecutato relativamente all’immobile 

oggetto di stima. 

 

Risulta essere stata depositata avviso ex.art.498 e 596 cpc in data 11.12.2018. 

 

Risulta essere stato depositato intervento di Unipol Sai cf 03719580379.  

 

Ai sensi dell’art. 599 c.p.c. si constata che non vi sono comproprietari ulteriori rispetto 

all’esecutato. 

 

Ai sensi ex art. 158 disp. att. c.p.c. si constata che non vi sono sequestranti. 

 

Sulla base della documentazione sopra citata si è stato accertato che: 

 

• Il pignoramento è stato avanzato ad istanza di Banca Centropadana Credito 

Cooperativo Soc. Coop. con sede in LODI (LO) c.f. 12514870158 contro l’odierno 

esecutato per l’importo di € 466.309,74 oltre ad interessi sul bene pignorato; 
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• Vi è la titolarità del diritto reale nel ventennio antecedente la trascrizione del 

pignoramento; 

 

• È stata compiuta notifica del pignoramento al proprietario in data 25.06.2018 

mediante funzionario UNEP e deposito presso la casa comunale. 

 

 

 

3 INDIVIDUAZIONE DEI BENI PIGNORATI  

3.1 Dati catastali 

Il compendio immobiliare oggetto della presente esecuzione è costituito un capannone 

industriale e relativo terreno su cui sorge e viene identificato come segue: 

 

- Comune di VOGHERA - Provincia di PAVIA - Catasto Fabbricati Foglio: 38 

Particella: 583 - Categoria D7, Classe - , Consistenza -, Superficie Catastale -, 

Rendita € 7.702,50 sita in STRADA BRAIDE piano: T; 

 

l’immobile risulta al NECU in capo all’odierno esecutato: 

 

- XXXXXXXXX XXXXXXX nato a VOGHERA il 10/04/1972 codice fiscale  

XXXXXXXXXXXXXXXX per la piena proprietà. 

 

 

 

3.2 Accessi 

L’accesso all’immobile è possibile a partire dalla pubblica via attraverso i mappali 538 e 

348 in forza di contratto di servitù di passaggio (rif. Atto notaio Francesco Girolamo 

Accolla di Casteggio in data 08.03.2001 rep.171103/13346). 

 

3.3 Confini 

L’immobile confina da nord in senso orario: part.578,581, part.637, part.340, part.348. 

 

3.4 Pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni 

Paragrafo non applicabile in quanto la vendita riguarda il terreno e l’edificio industriale 

sul quale sorge. 

 

 

4 DESCRIZIONE SOMMARIA 

L’immobile è capannone industriale prefabbricato ad uso magazzino con uffici 

all’interno. L’edificio è di recente costruzione in quanto è stato realizzato a partire dal 

sedime sul quale sorge nell’anno 2005. 

Il capannone è prefabbricato in cemento armato normale e precompresso ed articolato 

a solo piano terra. Ha dimensioni in pianta di 20,70 x 70,69 [m] altezza interna sotto 

trave di 7,50 [m]. 

All’interno del capannone è presente una zona di circa 7,30 x 7,50 nel quale sono stati 

realizzati due ufficio, un ripostiglio, un bagno con antibagno. 
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La superficie netta interna destinata a deposito è di 1.372,13 [m2]. 

 

 

L’immobile si trova nel Comune di Voghera a poca distanza dalla tangenziale Casteggio-

Voghera con un comodo accesso carrabile. 

L’immobile dista circa 6 [km] dall’uscita autostradale di Voghera sull’autostrada A21. 

Le zone limitrofe sono destinate per lo più a industriale. 

 

4.1 Tipologia del bene 

Fabbricati costruito o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non 

suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.  

 

 

4.2 Altezza interna utile 

Altezza interna sotto trave rilevata nel capannone 7.50 [m]. 

 

 

4.3 Composizione interna  

Capannone industriale costituito da un unico ampio locale deposito di 1.372,13 [m2]. 

All’interno del capannone è presente una zona di circa 7,30 x 7,50 nel quale sono stati 

realizzati due ufficio, un ripostiglio, un bagno con antibagno. 

 

 

4.4 Caratteristiche strutturali 

Strutturalmente la costruzione è prefabbricata in cemento armato normale e 

precompresso. L’edificio è dotato di pilastri con sezione 50 x 50, travi a sezione 

variabile a doppia pendenza, tegoli a doppio T, pareti di tamponanmento costituite da 

pannelli orizzontali di 20 [cm] di spessore con finitura esterna in ghiaietto del Mincio 

infilati nei pilastri. Sui due lati lunghi e sulla testata del capannone è presente una 

fascia vetrata continua dipo U-Glass dell’altezza di circa 175 [cm], parzialmente apribile 

con elementi di tipo NACO con campata a lamelle orientabili. 

Il pavimento è in battuto di cemento lisciato al quarzo. 

Gli uffici sono realizzati in muratura di laterizio con pareti intonacate e impalcato piano 

sostituito da lamiera grecata coibentata e non praticabile.  

Il tutto è stato realizzato nell’anno 2005 e si presente in ottime condizioni. 

 

4.5 Componenti edilizie e costruttive Pareti esterne 

Vedasi descrizione paragrafo precedente. 

 

4.6 Impianti 

I serramenti sono in metallo, le porte a passo d’uomo sono apribili verso l’esterno e 

munite antipanico. I serramenti della zona ufficio e servizi sono in metallo ed i 

pavimenti rivestiti in ceramica. 
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Il bagno è dotato di aspirazione forzata. Il capannone è riscaldato solo nella zona ufficii 

con elementi scaldanti di tipo ventil-convettori. 

L’intero lotto è recitato con cancellata in ferro su muretto in c.a.  

I cancelli sono dotati di meccanizzazione elettrica. 

È presente infine un’impianto anti-incendio costituito da quattro idranti a colonna e due 

a cassetta nonché un’impianto di rilevazione fumi con allarme acustico. 

 

Agli atti sono presenti le dichiarazioni di conformità degli impianti  

- Elettrico: rilasciata in data 18.11.2004 

- Idrico: rilasciata in data 23.03.2005 

- Termico: rilasciata in data 03.08.2005 

 

Dal momento che precedentemente il fabbricato era destinato al deposito di materiale 

infiammabile (attività 46 dm 16.02.82) l’immobile risulta dotato di certificato di 

prevenzione incendi prat.57937 rilasciata in data 30.12.2005 (e quindi alla data odierna 

scaduto). 

 

 

5 CONSISTENZA 

Per il calcolo della consistenza è stata misurata la dimensione dei locali. La consistenza 

così ottenuta è stata espressa secondo il parametro caratteristico adottato per il calcolo 

del valore in comune commercio di porzioni urbane e cioè la “superficie commerciale”. 

Misurazione 

a) vani principali e accessori diretti 

La “superficie commerciale” è stata calcolata misurando la superficie al lordo 

delle murature interne ed esterne perimetrali (queste considerate fino alla 

mezzeria nei tratti confinanti con le parti di uso comune o con altra unità 

immobiliare). 

I muri interni e quelli perimetrali esterni sono stati computati per intero, fino ad 

uno spessore massimo di 50[cm], mentre i muri in comunione nella misura 

massima del 50% e, pertanto, fino ad uno spessore massimo di 25[cm]. 

La superficie è stata arrotondata al metro quadrato per difetto o per eccesso 

(D.P.R. 138/98). 

I collegamenti verticali interni sono stati computati in misura pari alla loro 

proiezione orizzontale, indipendentemente dal numero dei piani collegati. 

Sono da considerarsi pertinenze esclusive di ornamento i balconi, le terrazze, i 

cortili, i patii, i portici, le tettoie aperte, i giardini ecc. (D.G. Catasto: circ. 40 del 

20.4.1939), mentre sono da considerarsi pertinenze esclusive a servizio i locali di 

uso esclusivo annessi e integrati con l’unità immobiliare (cantine, soffitte, locali 

deposito). 

 

b) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

Per i balconi, le terrazze e similari la superficie è stata misurata fino al contorno 

esterno; 

Per i giardini o le aree scoperte di uso esclusivo dell’appartamento la superficie è 

stata misurata fino al confine della proprietà ovvero, se questa è delimitata da 

un muro di confine in comunione o da altro manufatto, fino alla mezzeria dello 

stesso. 

 

c) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

La superficie delle pertinenze esclusive a servizio dell’unità principale è stata così 

misurata: 
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Per le cantine, le soffitte o utilizzazioni similari, al lordo dei muri perimetrali esterni e 

fino alla mezzeria dei muri di divisione con zone di uso comune (corridoi, lavatoi, scale 

ecc.) ovvero di altra destinazione o proprietà. 

Superficie omogeneizzata 

a) Pertinenze esclusive di ornamento dell’unità immobiliare 

Superficie scoperta 

La superficie utilizzata ad area scoperta o assimilabile è pari: 

al 10% della superficie, fino alla superficie dell’unità immobiliare; 

al 2% per superfici eccedenti detto limite. 

Balconi, terrazzi e similari 

Qualora le pertinenze siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori: 

- nella misura del 30%, fino a mq. 25; 

- nella misura del 10%, per la quota eccedente mq. 25; 

qualora le pertinenze non siano comunicanti con i vani principali e con i vani accessori: 

- nella misura del 15% della superficie fino a mq. 25; 

- nella misura del 5% per la quota eccedente mq. 25. 

b) Pertinenze esclusive accessorie a servizio dell’unità immobiliare 

La superficie delle pertinenze accessorie è pari: 

- al 50% qualora direttamente comunicanti con i vani principali e/o con i vani 

accessori; 

- al 25% qualora non comunicanti con i vani principali e/o accessori. 

 

Visto quanto sopra ottengo: 

 

Superficie Capannone  : 1.463,28 [m2] 

Superficie Area Scoperta : 1.173,72 [m2] (equivalente a 117,37 [m2] comm.) 

 

Superficie Commerciale Immobile : 1.580,65 [m2] arrotondata a 1.581 [m2] 

 

 

 

 

 

6 STATO DI POSSESSO 

Al momento del Sopralluogo effettuato in data 10.04.2019 e 13.05.2019 l’immobile 

risultava libero da persone e sostanzialmente libero da cose ad eccezione di qualche 

residuo di deposito della precedente attività. 

Dall’esito della richiesta effettuata presso l’Agenzia delle Entrate di Voghera non 

risultano contratti di locazione relativi all’immobile oggetto di stima. 
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7 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI  

7.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni  

Non risultano ulteriori iscritti oltre al creditore procedente e all’intervenuto.  

7.2 Atti di asservimento urbanistico 

Vincolo di asservimento di superficie coperta pari a mq.1463,28 ai sensi dell’art.49 del 

RE del Comune di Voghera, sull’area identificata e censita al Catasto Terreni al mappale 

38 n.540. Quanto sopra è precisamente descritto nell’atto del 15.07.2004 Notaio 

Maurizio DE BLASI trascritto a Voghera in data 22.07.2004 Reg. Gen. 6845 

Reg.Par.4655 che viene allegato al presente elaborato. 

Si fa presente che è stata costituita a carico dei mappali 538, 348 fg.38 ed a favore del 

mappale 540 (quello oggetto della presente relazione) servitù di passaggio per l’accesso 

alla pubblica via pedonale e carraio con mezzi di qualsiasi tipo nonché per eventuali 

canalizzazione tecnologica che si rendesse necessaria. Tali servitù di passaggio sono 

esercitate. Quanto sopra è precisamente descritto nell’atto Notaio Francesco Girolamo 

Accolla di Casteggio del 08.03.2001 Rep.171103/13346 che viene allegato al presente 

elaborato. 

  

7.3 Convenzioni matrimoniali,  assegnazione casa coniugale 

Non risultano. 

7.4 Altre limitazioni d'uso 

Non risultano. 

 

7.5 Iscrizioni 

Dall’esame del Certificato Notarile in atti e dell’ulteriore ispezione ipotecaria effettuata 

in data 08.08.2019 risulta: 

 

Ipoteca Volontaria del 13/10/2004  

Registro Particolare 1813 Registro Generale 8899 

Pubblico ufficiale DE BLASI MAURIZIO Repertorio 49904/14632 del 07/10/2004 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

CONDIZIONATO 

Documenti successivi correlati: Annotazione n. 879 del 12/07/2005 (EROGAZIONE A 

SALDO) 

 

Ipoteca Volontaria del 06/07/2012  

Registro Particolare 484 Registro Generale 4425 

Pubblico ufficiale DE BLASI MAURIZIO Repertorio 65535/26850 del 29/06/2012 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO 

Immobili siti in VOGHERA(PV) 

 

Ipoteca Giudiziale del 20/04/2016  

Registro Particolare 282 Registro Generale 2471 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 928 del 05/04/2016 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 
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7.6 Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli 

Dall’esame del Certificato Notarile in atti e dell’ulteriore ispezione ipotecaria effettuata 

in data 08.08.2019 risulta: 

 

 

Verbale Di Pignoramento Immobili Del 26/07/2018 

Registro Particolare 4018 Registro Generale 5575 

Pubblico ufficiale UFICIALI GIUDIZIARI Repertorio 5171 del 09/07/2018 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

 

7.7 Oneri per difformità urbanistico-edilizie 

Non sono state rilevate difformità urbanistico-edilizie. 

 

7.8 Oneri per difformità catastali 

Non sono state rilevate difformità urbanistico-edilizie. 

 

8 SPESE CONDOMINIALI 

8.1 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile 

Non Applicabili. 

8.2 Spese straordinarie deliberate no scadute 

Non Applicabili. 

 

8.3 Spese condominiali scadute  

Non Applicabili. 

 

 

9 PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO 

9.1 Attuali proprietari 

Il compendio immobiliare oggetto di stima è di proprietà dell’odierno esecutato 

XXXXXXXXX XXXXXXX nato a VOGHERA il 10/04/1972 codice fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXXX per la piena proprietà in forza di atto di acquisto a rogito Notaio 

Maurizio DE BLASI del 15.06.2004 Rep. 49.505 Racc. 14.380 che viene allegato alla 

relazione. 
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9.2 Precedenti proprietari 

 

Di seguito riporto la cronistoria dei proprietari al ventennio. 

 

Periodo Proprietà 
Riferimenti Atto di Acquisto e Relativa 
Registrazione 

15.06.2004 
26.09.2001 

FOSCHELLI LUIGI E STEFANO S.N.C 
con sede in VOGHERA 
Codice Fiscale 00251460184 

Piena Proprietà 

Atto di Acquisto del 26.09.2001  
Rogante: DE BLASI MAURIZIO  
Sede: VOGHERA 
Repertorio n.: 41026  

Trascrizione in atti del 12.10.2001 
Reg.Gen.6862 Reg.Part.4972 

26.09.2001 
08.03.2001 
 
 

VALAZZINA DI MARIANI BRUNO E C. 
SNC con sede in VOGHERA 
Codice Fiscale 00186180188 
Piena Proprietà 

Atto di Acquisto del 08/03/2001 
Rogante: ACCOLLA Francesco Girolamo 
Repertorio n.: 171099  
Sede: CASTEGGIO 
Trascrizione del 02.04.2001 
Reg. Gen. 2200 Reg. Part. 1592 

08.03.2001 
14.03.1995 

MALACALZA Fausto  
nato a VOGHERA il 17/04/1960 
Codice Fiscale MLCFST60D17M109N 
Proprietà per 1/8  
 
MALACALZA Maurizia  
nata a VOGHERA il 18/04/1952 
Codice Fiscale MLCMRZ52D58M109C 
Proprietà per 1/8  

 
MILANESI Bruna  
nata a VOGHERA il 23/07/1934 
Codice Fiscale MLNBRN34L63M109C 
Proprietà per 1/8  
 
MILANESI Giuseppina 
nata a VOGHERA il 01/08/1926 
Codice Fiscale MLNGPP26M41M109J 
Proprietà per 1/8  
 
MILANESI Maria  
nata a VOGHERA il 04/04/1925  
Codice Fiscale MLNMRA25D44M109C 
Proprietà per 1/8  

Successione del 29.12.1994 
Trascritta il 14.03.1995  
Reg.Gen.1648 Reg.Part.1309 
Conservatoria di Voghera 

14.03.1995 
Al ventennio 

MILANESI Luigi 
Nato a Voghera il 07.01.1930 
Codice Fiscale XXX 
Piena Proprietà 

Atto di Acquisto del 05.05.1978 
Notaio Pietro DENTONE in Voghera 
Rep. N.55574-15439 
Trascritto a Voghera 01.06.1978 
Reg. Gen. 2821 – Reg. Part.2425 
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10 PRATICHE EDILIZIE 

Dall’accesso effettuato presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Voghera ho potuto 

prendere visione dei seguenti titoli edilizi: 

 

- Permesso di Costruire n.81/2004 prot.5915/04 del 28.07.2004 relativo a 

“Esecuzione di opere di costruzione di capannone prefabbricato artigianale ad 

uso magazzino con uffici”;  

- Variante al Permesso di Costruire n.81/2004 protocollo 1595/05 del 

21.06.2005 relativa a “Modifica agli Uffici interni al capannone in corso 

d’opera”; 

- Richiesta del Certificato di Agibilità protocollo 0003482 del 08.02.2006 

corredata degli allegati previsti (dichiarazione conformità impianti realizzati, 

Certificato di Collaudo opere in c.a. realizzate, autorizzazione allo scarico). 

 

10.1 Regolarità urbanistica 

Dal confronto tra lo stato raffigurato nei progetti in atti ed il sopralluogo effettuato non 

rilevo irregolarità. 

 

10.2 Regolarità catastale 

Quanto raffigurato nella planimetria catastale in atti corrisponde con lo stato accertato 

in sede di sopralluogo. 

 

 

11 DOTAZIONI CONDOMINIALI 

Non è presente un’entità condominiale. 

 

 

12 STIMA DEI BENI 

12.1 Criteri di stima 

Per la valutazione si ritiene di potere applicare il metodo di stima sintetico comparativa, 

effettuata sulla base di prezzi di mercato noti relativi alla località, afferenti cespiti 

assimilabili, per caratteristiche e consistenza, a quelli in argomento oggetto di recenti 

contrattazioni di cui si ha notizia. 

La stima del valore venale terrà inoltre conto dell'esposizione, dell'orientamento, del 

piano e del grado di finitura, nonché dello stato di conservazione e manutenzione e 

della data di costruzione del fabbricato. 

L'analisi dei valori di mercato in zona, riferiti al metro quadro di superficie commerciale 

- come in precedenza calcolata, costituirà infine la base per la determinazione del valore 

venale dell'immobile considerato libero. 
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12.2 Fonti di informazione 

 

• Esame della banca dati dei valori di mercato espressi dall'Osservatorio 

Immobiliare dell'Agenzia del Territorio; 

• Acquisizione dei dati di mercato desunti dagli annunci di vendita 

immobiliare proposti dai principali quotidiani locali e dai settimanali 

specializzati. 

 

12.3 Stima del valore a base d'asta. 

Il compendio immobiliare oggetto di stima è formalmente inserito nella fascia: 

R1/Extraurbana/ZONA AGRICOLA PIANEGGIANTE (R. A. N. 10) - INTERO TERRITORIO 

COMUNALE e riporta per la destinazione “Capannoni Industriali” in stato normale una 

quotazione compresa tra 280 – 375 [€/m2] 

 

 
Quotazione OMI aggiornata al 08.08.2019 – Produttivo 

 

 

 

 

Oltre ai valori della Banca Dati dell’Agenzia del Territorio ho effettuato una disamina del 

mercato immobiliare della zona rilevando prezzi medi di offerta sul mercato libero 

compresi tra 390 [€/m2] e 700 [€/m2] per immobili aventi caratteristiche simili a quello 

oggetto di stima.  

L’immobile in esame è di recente costruzione (anno 2005-2006), si presente in ottimo 

stato e sono presenti tutte le certificazioni degli impianti installati. L’immobile risulta 

altresì localizzato in posizione facilmente accessibile. 

Alla luce di quanto sopra si ritiene congruo applicare il valore massimo indicato dalla 

Banca Dati dell’Agenzia del Territorio per “Capannoni Industriali” in “normale” stato 

conservativo ovvero una quotazione pari a 375,00 [€/m2]. 
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Per quanto sopra si ottiene :  

 

 

Immobile (Capannone Industriale)  : mq 1.581 x 375,00= € 592.875,00 

 

Totale Lotto     : € 592.875,00 

 

 

Applicando quindi la riduzione forfettaria del 15% per assenza di garanzia per vizi ed 

incentivo all’acquisto all’asta, si ottiene il computo seguente: 

 

Capannone Industriale e Area Esterna     €   592.875,00 

 

Decurtazione -15 % indicata dall’ufficio   - €   88.931,25 

 

Totale          €   503.943,75 

 

 

 

Applicando gli opportuni arrotondamenti è possibile assegnare all’UNICO LOTTO DI 

VENDITA costituito dalla piena proprietà di Capannone Industriale e Area Esterna un 

prezzo base di asta di € 504.000,00. 
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12.4 Divisione in lotti 

Non applicabile. 

 

 

 

13 ELENCO ALLEGATI. 

001__Perizia in formato privacy 

002__Documentazione Catastale (estratto di mappa) 

002a_Documentazione Catastale (Visura Storica) – D7 

002b_Documentazione Catastale (Visura Storica) – map.540 

002c_Planimetria - Immobile D7 

003a_Atto del 26.09.2001 Rep.41026 

003b_Atto del 15.07.2004 Rep.49.505 

003c_Atto Vincolo Asservimento 

004__Documentazione Fotografica 

005__Ispezioni ipotecarie Ulteriore su Esecutato 

006__Certificato Ipotecario Speciale  

007__Accesso Comune  

008__Risposta AdE Assenza Contratti 

009__Nota di Trascrizione Pignoramento 

 

 

14 DEPOSITO 

A compimento dell’incarico affidatomi. 

 

Pavia 08.06.2019  

 

 

Il Perito Estimatore 

Dott. Ing. Andrea CHIAISO 

(il documento è stato firmato digitalmente) 

 


	1  Conclusioni Definitive
	2 Premessa – Attività Propedeutiche
	2.1 Operazioni peritali
	2.2 Controlli preliminari

	3 Individuazione dei beni pignorati
	3.1 Dati catastali
	3.2 Accessi
	3.3 Confini
	3.4 Pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni

	4 Descrizione sommaria
	4.1 Tipologia del bene
	4.2 Altezza interna utile
	4.3 Composizione interna
	4.4 Caratteristiche strutturali
	4.5 Componenti edilizie e costruttive Pareti esterne
	4.6 Impianti

	5 Consistenza
	6 Stato di possesso
	7  Vincoli ed oneri giuridici
	7.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni
	7.2 Atti di asservimento urbanistico
	7.3 Convenzioni matrimoniali,  assegnazione casa coniugale
	7.4 Altre limitazioni d'uso
	7.5 Iscrizioni
	7.6 Pignoramenti ed altre trascrizioni pregiudizievoli
	7.7 Oneri per difformità urbanistico-edilizie
	7.8 Oneri per difformità catastali

	8 Spese condominiali
	8.1 Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile
	8.2 Spese straordinarie deliberate no scadute
	8.3 Spese condominiali scadute

	9 Precedenti proprietari nel ventennio
	9.1 Attuali proprietari
	9.2  Precedenti proprietari

	10  Pratiche edilizie
	10.1 Regolarità urbanistica
	10.2 Regolarità catastale

	11 Dotazioni condominiali
	12 Stima dei beni
	12.1 Criteri di stima
	12.2 Fonti di informazione
	12.3 Stima del valore a base d'asta.
	12.4  Divisione in lotti

	13 ELENCO ALLEGATI.
	14 DEPOSITO

