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Tribunale di Milano 
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

N° Gen. Rep. 2517/17 
 promossa da: Condominio di Via Ajraghi, Milano  

 
Intervenuto: 

 
Debitore: 

data udienza ex art. 569 c.p.c.:  25-09-2018 ore 10.20 
 

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa Simona Caterbi 
 

Custode: Avv. Cinzia Pedullà 

CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA  

 

 

 

 

 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
Lotto 001 Abitazione 

 

 

 

 
Esperto alla stima: Arch. Giuseppe Catalano 

Codice fiscale: CTLGPP66H25I754O 
Partita IVA: 01154890899 

Studio in: Via Mauro Macchi 89 -  Milano 
Telefono: 3280451910 

E. mail: archgiocatalano40@gmail.com 
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INDICE SINTETICO 
 
1. Dati Catastali 

Bene: Via Ajraghi 3piano 3 –Milano (Mi) -  
Lotto: 001 Abitazione 
  Corpo: A 

Categoria: Abitazione di tipo ultrapopolare [A3] 
 Dati Catastali: foglio181, particella 350, subalterno 17 
 

 

2. Stato di possesso: OCCUPATO con contratti di locazione  
Dalla risposta pervenuta dall’Ag. Entrate di Gallarate risulta l’esistenza di un contratto di lo-
cazione n.2011/3/3976 registrato l’8/07/2011 nel ruolo di dante causa (locatore) a nome di  
 
Il conduttore risulta essere il sig.  
 

 

 
3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: si provvisto di ascensore al piano, 

eventuale piccoli adeguamenti accessi condominiali  
 
 

 

4. Creditori Iscritti:  
Procedente: Condominio di Via Ajaraghi3- Milano  
 
 

 

5. Proprietari:  
1/1      nata in Cina 
 
Comproprietari: NESSUNO  
 

 

 
6. Misure Penali: NO 

 
 

 
7. Continuità delle trascrizioni: SI 

 
 

 
8. Importo stimato:   € 133.550,00 

 
Prezzo da libero  : € 119.973,75 

 
Prezzo da occupato: € 89.980,31 
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Beni in Milano (Milano) 
Via Ajraghi n. 3 p. 3° - Milano  

 
 

Lotto: 001 Abitazione 
 
 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: A.  

 Abitazione di tipo popolare [A3] sito in: Milano  – (Mi), Via Ajraghi 3 P3° Milano. 

   
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di       - proprietario 
Cod. Fiscale:    
 
Eventuali altri comproprietari: 
Nessuno 
 
 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione:         , foglio 181, particella 350, subalterno 17, indirizzo Via Ajraghi n.3 p.3°, co-

mune Milano, categoria A3, classe 2, consistenza 5,5 vani, superficie83, rendita €539,70 

Derivante da:atto di compravendita, del 4-02-2010 rep.  In atti dal 17-02-2010 Rep. 63438 

Rogante: Luppi Sergio, Sede Milano , compravendita n. 5663.1.2010 

Millesimi di proprietà di parti comuni: 31,80 millesimi 

Confini: 

appartamento: in senso orario, Via Cesare Ajraghi, via Fredis, cortile condominiale e proprie-

tà di terzi per due lati.  

della cantina:corridoio condominiale d’accesso per un lato  e proprietà di terzi sui rimanenti 

tre lati.  

 

Conformità catastale: 
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Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: dalla visione della documentazione reperita 
presso il comune di Milano, presso il catasto e dal sopralluogo emerge la presente irregolari-
tà, realizzazione di una parete divisoria tra la sala giorno e la veranda chiusa. 
Regolarizzabile mediante:necessita di comunicazione presso il comune di Milano in sanatoria 
e adeguamento catastale. 
Descrizione delle opere da sanare: presentazione del progetto in sanatoria presso il comuno 
di Milano e aggiornamento catastale. 
Note: €1500 per pratica al comune, €1200 sanzione , €300 aggiornamen0to al catasto 0,00. 
Qualora non fosse possibile sanare l’immobile, occorrerà rimuovere la parete, ad un costo 
minore. 
 

 
2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L'immobile risulta collocato nella zona tra Villa Pizzone, Cagnola e Bovisa oltre il ponte della Ghi-
solfa, in un'area a Nord Ovest del comune di Milano in una zonaperiferica caratterizzata da edilizia 
popolare mista residenziale. L’area risulta comunque ben servita e ben raggiungibile con metrò e 
bus. 
L'edificio è stato edificato ante 1967, mentre l’appartamento ha subito una sanatoria interna per 
la chiusura della veranda per mq. 5.70, regolarizzato con sanatoria 47/85; in particolare per tale 
immobile risulta rilasciato all’ufficio condono in data 25 marzo 2003 col numero di protocollo 
7437 Mod. 47/85- /14 con relativa relazione tecnica del 3-04-1987 concessione in sanatoria ed il 
successivo certificato di abitabilità del 2-12-2009. L’appartamento è posto al piano terzo di  un 
cortile comune fornito di diversi accessi sia pedonali che carrabili. 
L’intero edificio è composto da n. 5 piani, si presenta in un contesto di tipo popolare, lo stato di 
manutenzione generale dell’edificio è buono, le scale sono ben tenute, così come l’area esterna. 
Lo stato di manutenzione interna è discreto. 
L’accesso al cortile avviene dal predetto viale e da altri due cancelli posti ai lati.  Il complesso è 
composto da diverse scale e diversi edifici. 
 
L'immobile è composto da un ingresso, un soggiorno, un angolo cottura separato con balconcino, 
una sala con veranda annessa, oggi chiusa, un corridoietto, due camere da letto un bagno ed un 
piccolo ripostiglio ove dentro è stata ricavata una doccia. con ang. cottura, a dx insiste il bagno, 
mentre più avanti si trova una camera da letto.  
 
Caratteristiche zona: periferica  
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: non esistenti. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche:parchi Giovanni Testori 
Attrazioni storiche:Centro storico a 8,2 km. 
Principali collegamenti pubblici:  - bus, Metro Villapizzone. 
Servizi offerti dalla zona: scuole, nelle vicinanze  
Ospedale: Niguarda, Sacco   
 

3. STATO DI POSSESSO: 
  

 
L’immobile risulta occupato con contratto di locazione dal sig.      e la sua famiglia, composta dalla 
moglie sposata in Cina e dalla loro figliola di anni 3. Il contratto è stato registrato  in data 8-07-
2011 presso l’agenza delle entrate di Gallarate di pertanto è da ritenersi occupato. 
 
 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

 
 

4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 
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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: 

   Nessuna. 
 
 

 
 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna. 
 
 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 
 

 
 

4.2.1 Iscrizioni: 

    
-ISCRIZIONE del 20/07/2001 - Registro Particolare 9882 Registro Generale 46296 
Pubblico ufficiale Giordano Angelo,  Repertorio 52186/21379 del 18/07/2001 
IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO  
Estinzione totale avvenuta 5/02/2010 
Nota disponibile in formato elettronico 
 
Iscrizione del 17/02/2010 Reg. Part. 1850, Reg. Generale 8811 
Pubblico Ufficiale Luppi Sergio Rep. 63439/9826 del 04/02/2010  
 

  
 

4.2.2 Pignoramenti: ANNOTAZIONI 
 
 
 

     
Trascrizione del 30/11/2017 – Reg. Particolare 57850 Reg. Generale 85126 
Pubblico Ufficiale Rib. Di Milano Rep. 40473 del 31/10/2017  
Atto  Esecutivo o cautelare –verbale di pignoramento immobili 
 
 
 

 

 
 

 
 

4.2.3 Altre trascrizioni: 
 
 

   TRASCRIZIONE del 17/02/2010 - Registro Particolare 5663 Registro Generale 8810 
Pubblico ufficiale LUPPI SERGIO Rep. 6343/9825 del 4/02/2010 
ATTO TRA VIVI  – COMPRAVENDITA 
 
 
TRASCRIZIONE del 31/03/2003 - Registro Particolare 22005 Registro Generale  31366 
Pubblico ufficiale UFFICIODEL REGISTRO Rep. 2981/2001 del 12/02/2003 
ATTO PER CAUSE DI MORTE  – CERTIFICATO DI DENUNCIA SUCCESSIONE  
 

 
 

 
 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   Nessuna. 
 4.3 Misure Penali 

  Nessuna. 

   

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile appartamento: spese ordinarie €.959,80 + 1101,24 
+ straordinarie € 941,73 + 895,98 . Tot. Spese: € 3.898,75 
Spese condominiali scadute ed insolute degli ultimi due anni e fino alla data della stima: € 3.898,75 
Spese straordinarie di gestione dell'immobile, previste ma non ancora scadute al momento dalla 
perizia, non documentate. 
Millesimi di proprietà:appartamento 31,80 millesimi 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili:No, anche se esiste l’ascensore il vano 
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scala presenta una piccola rampa non adeguata all’accesso per i diversamente abili. 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: presente di gruppo, classe G. 
Indice di prestazione energetica:non presente 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: non specificato 
Avvertenze ulteriori: non specificato 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:    
- In forza di atto di compravendita  
A rogito:in atti dal 4-02-2010 Voltura in atti dal 17/02/2010Rep.63438 Rogante: Luppi Sergio in 
Milano: SEDE: COMPRAVENDITA (5663-1-2010) 
Precedenti proprietari: 
************* 
************* 
 
Precedenti: 
************ 
************ 
 
************ 
************ 
 
 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

  

 Tipo pratica: Per tale punto si è avanzata regolare Istanza di acceso atto al Comune di Milano, do-
ve risulta presentata un’istanza di sanatoria. 
Dalla documentazione visionata, dal sopralluogo, dalle informazioni assunte, si può affermare che 
l’immobile è stato edificato in data antecedente al 1967 –Successivamente è stata presentata  
istanza di sanatoria con protocollo n. 315362.400 / 1985 , del due dicembre. 
NOTE: Nessuna 
 

  

  

7.1 Conformità edilizia: 

  
 Abitazione di tipo popolare [A3] 

 
Note sulla conformità edilizia: l'immobile in base alla documentazione riscontrata risulta confor-
me, ad esclusione di una parete divisoria, inserita tra il soggiorno e la stanza dx che precede la ve-
randa di sanatoria. Questa sui luoghi risulta presente e sembra preesistente, mentre sulla plani-
metria catastale e di sanatoria non è rappresentata. Dalla ricerca effettuata, nulla è pervenuto. 
Non risultano altri documenti rilasciati dal comune di Milano. E’ confermato da quanto riportato 
dall’atto si può indicare che il fabbricato è stato edificato in data anteriore al 1967. 
Al fine di adeguare la planimetria occorre presentare un progetto di sanatoria per opere tardive 
con un costo di circa 1100  per sanzione + 1000 per progetto di un tecnico abilitato + 350 per ag-
giornamento catastale   
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7.2 Conformità urbanistica: conforme 
  

 
 Abitazione di tipo civile [A3] 

 

 
Strumento urbanistico Approvato: Non specificato 

Strumento urbanistico Adottato: Non specificato 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere ur-
banistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commer-
ciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattui-
zioni particolari? 

NO 

 
 

Descrizione: Abitazione di tipo popolare [A3] di cui al punto A 

L'immobile è posto al piano quarto, è composto da un ingresso soggiorno, cucina abitabile, un disimpegno, 
due camere da letto, due bagni ed un ripostiglio, Essistono tre terrazzini di cui uno abitabile. 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
1/1  - proprietà    
 
Eventuali comproprietari: Nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq.85,00 
E' posto al piano:terzo.  
E’ provvisto di cantina:Si 
L'edificio è stato costruito: ante 1967 
L'edificio è stato ristrutturato nel: frazionato presumibilmente nel periodo della sanatoria  47/85  
Ha un'altezza interna di circa: 2.82 
L'intero fabbricato è composto da n. 6 piani complessivi di cui fuori terra n.5 e di cui interrati n. -1 
 
Stato di manutenzione generale: la facciata esterna è stata di recentemente manutenzionata, su corte in-
terna sono state eseguite parziali manutenzioni. 
Condizioni Generali dell'immobile: l'immobile, internamente si trova in sufficiente stato di manutenzione , 
ma la tipologia dell’immobile favorisce una buona abitabilità. Certamente necessita di una ristrutturazione 
e tinteggiatura, gli impianti sono funzionanti, ma privi di certificazioni. 
 

Caratteristiche descrittive: 

Caratteristiche strutturali: 

 

 

Scale tipologia: a rampe parallele     materiale: scaglietta in 

pietra  

 

Solai tipologia: soletta in c.a. in opera   condizioni: ottime 
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Strutture verticali materiale: c.a. mista  

- Note:  Secondo quanto visionato ad occhio nudo 

 

Componenti edilizie e costruttive: 

 

Cancello/portone tipologia: a battente materiale: metallo alluminio apertura: doppia 

manuale, esistono altri due cancelli manuali ed automatici, pedo-

nali e carrabile  condizioni: buono 

 

Infissi esterni tipologia: persiane materiale:  

tapparelle: presenti, in pvc condizioni: sufficienti  

 

Infissi interni tipologia: a battente materiale: in legno ed in alluminio alluminio e 

vetro doppia camera ma dell’epoca, condizioni: scarse o suffi-

cienti 

 

Pareti esterne materiale: muratura, coibentazione: non riscontrabile, rivestimento: 

intonaco di cemento condizioni: pessime 

  

 

Pavim. Interna materiale: rivestimento scaglietta di graniglia condizioni: discreta 

 

 

Plafoni materiale: stabilitura, condizioni: discreta 

 

 

Portone di ingresso tipologia: anta singola  battente materiale: legno 

accessori: manca il pannello interno -senza maniglione antipanico 

condizioni: sufficienti 

 

 

Rivestimento ubicazione: cucina materiale: ceramica condizioni: sufficienti 

- Note: Rivestimento in ceramica per un'altezza di mt. 2.00 circa 

 

 

Rivestimento Ubicazione: bagno materiale: ceramica condizioni: sufficienti 

- Note: altezza 2 mt. circa 

 

  
 

Impianti: 

 

Antenna collettiva tipologia: parabola condizioni: non visionabile  

conformità: - Note: centralizzata  

 

Ascensore tipologia: presente condizioni: buone 

conformità: si secondo indicazioni amministrazione  

 

 

Citofonico tipologia: audio/video condizioni: esistente, non riscontrabile 

conformità: non riscontrabile  

 

Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: sufficienti, con-

formità: non a norma, necessita di totale rifacimen-

to/adeguamento e rilascio di certificazione 

- Note: In base a quanto riscontrato ad occhio nudo l'impianto 

necessità di controllo, poiché tipico dell'epoca. 

 

Gas tipologia: con tubazioni non riscontrabile – necessita di certifica-

zione  
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Idrico tipologia: sottotraccia 

- Note: impianti non visibili, presumibilmente dell'epoca 

 

Termico tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: termosifoni 

in ghisa,  condizioni: sufficienti  conformità: da verificare  

- Note: Secondo quanto visionato ad occhio nudo,  
 

 
Destinazione Parametro Superficie rea-

le/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Residenziale 
 
 

Sup. lorda di pavi-
mento 

 
 

Cantina  

85,00 
 
 
 

4 

1,00 
 
 
 

0.30 

85,00 
 
 
 

1.20 

 

  
 

 
 

89,00  
 

86,20 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d’uso: Residenziale 

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2017 

Zona: Milano Nord - di Milano (Mi)  

Tipologia: Abitazione 

Valore di mercato min (€/mq):1400 Ag. Entrate –1400 OMI 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: Residenziale 

Stato conservativo: Scadente 

Valore di mercato max(€/mq): 1600 Ag. Entrate – 1800 OMI 

 
Accessori: 
 
A.1 Cantina presente  

 
Box: 
 
A.2 Box Non Presente  

 
 

 

 
 
 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
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8.1 Criterio di stima:  

  Il sottoscritto esperto, nella valutazione del bene immobile in oggetto, ha tenuto conto 
dell’ubicazione territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia dell’intero compendio, della 
vetustà, delle finiture esterne ed interne, dello stato manutentivo, delle condizioni igienico – 
sanitarie, della dotazione d’impianti, dell’appetibilità dal punto di vista della domanda immobi-
liare, nonché di tutte le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene stesso, nello stato di 
fatto, di diritto e per come si è presentato all’ispezione peritale.  Per esprimere il giudizio di 
stima, si è adottato il procedimento sintetico – comparativo che risulta all’attualità il più affida-
bile per individuare il più probabile valore di mercato dei beni in esame, stimati come oggetto 
di trattazione per la vendita.  E’ stata effettuata un’indagine sui dati espressi attualmente dal 
mercato immobiliare in zona, per proprietà aventi caratteristiche consimili. Il valore del bene 
come sopra definito, può essere considerato peraltro il “più probabile” su base estimativa, ma 
deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile di variazioni, anche sensibili, in 
diminuzione o in aumento, al momento della vendita. Catasto di Milano, Conservatoria dei Re-
gistri Immobiliari di Milano, Uffici del registro di Milano, Ufficio tecnico Milano, Agenzie immo-
biliari e/o osservatori del mercato immobiliare Omi Borsa Immobiliare e Agenzia Entrate. Para-
metri medi di zona per destinazione principale (€./mq.).  Il metodo applicato è il metodo com-
parativo basato su valori di mercato attualmente praticati in zona per immobili aventi caratteri-
stiche simili; agenzie immobiliari; Banca dati delle quotazioni immobiliari di Milano €. 
1400/1800 €./mq – listino Borsa Immobiliare di Milano n. 52– I semestre 2018 per appartamen-
ti; per Valori Agenzia Entrate abitazioni civili Normale €/mq. 1400/2300.  Il valore di mercato 
applicato in considerazione dello stato di manutenzione generale dei luoghi (esterno e conte-
sto), delle sue caratteristiche edella zona è di €. 1550/mq.  
Si è inoltre tenuto conto dell'andamento di vendita e del mercato di vendita delle agenzie im-
mobiliari del territorio  Milano, comunque in leggera e costante ripresa. 
 

 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Milano, Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, Uffici del registro di Milano, 
Ufficio tecnico di Milano, Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare, Para-
metri medi di zona per destinazione principale (€./mq.)   

 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
A. Abitazione di tipo popolare [A4] 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 residenziale 85,00 € 1.550 € 131.750,00 

   

Valore cantina:                                                      1,20                                    €1.500 € 1.800,00 

Valore box: € 0,00 
 
 

Valore complessivo intero €133.550,00 

  

Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 
Valore diritto e 

quota1/1 

 A 
 
 
 
 
SOMMANO 

Abitazione di tipo 
popolare [A3] con 
annesso cantina 
 

85,00 
 

1,20 
0,00 

€ 131.750,00 
 

1.500 
0,00 

€ 131.750,00 
 

€ 1,800,00 
€.0,00 

 
€ 133.550,00 

 
 

 

 
 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

    Riduzione del valore del 5%, dovuta all'immediatezza della vendita giu-                      € 126.872,50 
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  diziaria e per assenza di garanzia per vizi occulti come da disp. del G.E.  
    
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù 
del  fatto che il valore della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

   
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita: 
 
 

SPESE CONDOMINIALI ultimi due anni € 3.898,75 

Valore ridotto delle spese condominiali =                                                                          € 122.973,75 
   
 

 
 

 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 3.000,00 

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 119.973,75 

0   
 

 
 

  

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 119.973,75 

  Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato con riduzione del 
25% ": 

 
€ 89.980,31 

 
Si allegano: 

01) Relazione + Documentazione fotografica 
02) Verbale di sopralluogo  
03) Visura Catastale e planimetria  
04) Titolo di proprietà 
05) Visura Ipotecaria  
06) Risposta Agenzia Entrale -Verifica i contratti di affitto o locazione  
07) Valori Osmi ed Ag. Entrate 
08) Copia Sanatoria 47/85  
09) Risposta Amministratore 
10) Documenti rilasciati dal Comune di Milano  
11) Ace 
12) Onorario e spese del Ctu 

 
 
 Milano 12-09-18 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                             Arch. Giuseppe Catalano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


