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Eseculone Fozoto N. 1783/2017
Cond. Monlecossino l0 Boronzote controJ

TRIBUNALE DI MITANO
SEZIONE III CIVILE. ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione Forzqto

Condominio di vio Montecossino 10 Boronzole
conlro

R.G.E. 1783/2017

Giudice: Doll.sso Colerino Trenlini
Custode Giudizlorlo: Dott Ermeneglldo Mlnlslni

ELABORATO PERITALE

Iecnico Incorfcofo: Arch. Rosssno Bellero
Iscntfo oll'Albo degli Architetti dello Provrncio di Milano al n. 13329

lscrilto oll'Albo delTribunole al n. 10892
c.F. BIIRSN74F56F205S - P.tVA N. 0377ffi409fi

con sfudro in Rodono {Mil *Vta deifigli .n.15
Fax 02/95321333 - e-moil: studio. orch. bellero@tiscoli.it

Giudice: Doll.sso Colerino TRENTINI

Custode Giudiziorio: Dotl. Ermenegildo Minisini
Perito: Arch. Rossono Betlero
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Esecuz:ione Foaoto N. 1783/2017
Cond- Montecossino l0 Boronzote controJ
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RIEPILOGO
LOTTO UNICO quota 1/l NEGOZI CON SOTTONEGOZIO

Categoria: Negozio [Cl]
Dati Catastali Appartamento con cantina: Foglio 67 Pafi 181 Subaltemo 701

Foglio 67 Part 181 Subalterno 702

Proprietà esclusiva o quota indivisa: Proprieta per 1ll

Stato di lxrssesso: libero alla vendita

conformità edilizia: non conforme

conformità catastale conforme

superficie comm.lorda arrotondata: negozi mq 87

valore degli interi beni quota l/1 € 66.000,00

VALORE OUOTA DI Ul PIGNORATA

valore di mercato stimato negozio

per quota 1/1 € 66.000,00

valore di mercato arrotondato per quota 1/1 € 66.000,00

Prezzo da libero al netto di adeguamenti e correzioni

quota Ul: € 59.700,00

Prezzo da occupato al netto di adeguamenti e comezioni

quota Ul: €.44.775,00

Elementi che possano coatituire impedimento alla vendita: Non pervenuti.

Giudice: Dollsso Coterino TRENTINI

Custode Giudiziorio: Dolt. Ermenegildo Minisini
Perito: Arch. Rossono Betterc
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Eseculone Fozoto N. 1783/2017
Cond. Montecossino ì0 Borqnzole conkoJ

Bene immobile silo in Boronzote (MI)
Vio Monlecqssino, l0

Lotlo unlco - Negozio

I. IDENIIIICAZIONE DEI BENI IMMOBITI OGGENO DEttA VENDITA

A. Negozio: Proprielò per lo quolo di 1/l di unitò immobiliore sito in Boronzole (Ml) vio
Montecossino n. 10. E' fisicomente unito o quello odiocente, uguolmente pignoroto
nello presente proceduro.

I locoli occolostoti come negozi sono serviti do un unico bogno e uno scolo di occesso o piono
inlerroto dove sitrovo un locole sollonegozio.

ldenlificofo in Cotosfo come segue:
ìnteslaùone:

-notoin-ilIc.r

descridone:
Proprieto per l/l

Foglio:67 Porticello: l8l §ub.:70I, Cot C/l; closse 7, consislenzo 3l mq, Superficie Colostole:
Totole: 42 m" - posto ol piono T-S I ; rendilo € 957 ,41 .
lndirizzo Vio Monlecossino n. 10 piono: T-Sl
Doliderivontido: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del2l ll2l2}17 prolocollo n. M10548836 in ottidol
2111212017 VARIAZIONE Dl CLASSAMENTO (n. 15641 I .t /2A171.
Coerenze:
del negozio do nord in senso ororio: vono scolo. oltro u.i., vio Moniecossino, ollro u.i., cortile
comune.
del sottonegozio do nord in senso ororio: proprielo condominiole, corridoio comune, ollro u.i..
cortile comune.

B. Negozio: Proprietà oer lo quolo di l/l di unito immobiliore sito in Boronzote (Ml) vio
Montecossino n. 10. E' fisicomente unito o quello odiocente, uguolmente pignoroto
nello presente proceduro

I locoli occolostoli come negozi sono serviti do un unico bogno e uno scolo di occesso o piono
interolo dove sitrovo un locole sollonegozio dipertinenzo delsub. 7Ol.

Idenlificolo in Colosfo come seoue:
infeslozone..

noto in IilIC.F.- proprietò per ì /t
descn'zione:
Foglio: 67 Porlicello: 181 Sub.: 702, Cot C/l; closse 7, consistenzo 20 mq, Superficie Cotostole:
Tolole: 2l m2 - posto ol piono T; rendito € 6l8,68.
lndirizzo Vio Montecossino n. I0 piono: T

Doli derivonti do: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 2ll1 212017 prolocollo n. M|054BB36 in otli dol
2t /12/2417 VARIAZIONE Dl CLASSAMENTO (n. 15641 1.1 12017).
Coerenze:
do nord in senro onrrio: proprielo condominiole, vio Monlecossino, ollro u.i., vono scolo e proprietò
condominiole

Si oreciso che le due unitò. come onche roppresentoto nelle schede colnstoli.
formono di fotlo un'unicq unitò. non vi è olcuno divisione hq il sub. 701 e 702.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA
Corqtlerisliche zono: L'ìmmobile in cui è ubicolo l'opportomenlo oggetto del

pignoromenlo si trovo nello zono periferico del comune di
Boronzole, nucleo di circo 11.000 obilonii o Nord di Milono.

Giudice: Doll.sso Coterino TRENTINI 3

Custode Giudilorio: Dotl. Ermenegildo Minisini
Perito: Arch. Rossono Bettero
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Eseculone Fozolo N. 1783/2017
Cond. Montecossino l0 Borqnzote controJ

Corotlerislic he zone limilrofe:

§ervizi offerli dollo zono:

Bqronzole è un comune direcenle formozione, noto nel 2004 dollo
scorporo dello frolone "Boronzote" dolcomune di Bollote.
Confinondo o sud con Milono, Boronzote è ben servito doi mezzidi
trosporlo. È collegoto con il copoluogo medionte linee di oufobus.
A livello ferroviorio sono presenli stozioni del collegomento
ferroviorio suburbono (linee S) nelle vicine zone dello Fiero (circo
5km) e nel confinonte comune di Novote Milonese (circo 2km).
Boronzole si trovo nel crocevio delle Aulostrode A4 {TO-VE) e
A8/A9 "DeiLoghi".
residenziolelcommerciole di pregio -bosso in riferirnento ol mercolo
edilizio delComune.
Lo zono, periferico, ho prevolente corcllere
residenziole/commerciole, ed i principoli servizi di vicinoto si

lrovono o quolche cenlinoio di metri doll'unilo immobiliore. A
Boronzole sono presenli un osilo nido comunole, tre scuole
dell'infonzio comunoli, uno scuolo primorio e uno secondorio di
primo grodo. Polilo locole di Bor<rnzote o circo 850m. Ospedole
Socco diMilono o circo 2km.
l-o zono è prowislo di servizi di urbonizzolone primorio e
secondqrio.
Autostrodo A8 Milono-Vorese e Tongenziole Nord o circo 650 m,
Aulostrodq A4 Milono-Torino o circo 5km. Slolone ferroviorio di
Rho Fiero e melropolitono Rho Fiero o circo 3km.

Collegomenli pubblici (Km):

3. SIATO DI POSSE§§O
Allo doto del soprolluogo. ollo presenzo del Custode, I'occesso ovvenivo congiuntomenle ol
fobbro. L'unito immobiliore ero libero do persone mo occupolo do cose. (si vedo l'ollegolo 1 -
documenlozione fologrolico).
ll sottoscritto ho presentoto richiesto oi compelenti uffici dell'Agenzio delle Entrote per eventuoli
controlli di locozione o comodoti. Allo dolo olluole I'Agenzio delle Enlrote riferivo che ''Si

comunicocheonornede/signorfnonrisullonoregislroticonirotlidiIocozione.',

4, VINCOLI ED ONERIGIURIDICI
4.I. Vincolied oneri giuridiciche resleronno o corico dell'ocquirente

4.1 .1. Domonde giudizioli o oltre iroscrizioni pregiudizievoli: Nessuno che risulli lroscritto.
4.1.2. Convenzioni molrimoniolie provv. d'ossegnozione coso coniugole: Nessuno che dsulli
troscritlo.
4.1 .3. Aiti di osservimento urbonislico: - Nessuno che risulli lroscrltlo
4.1 .4 Allre lirnitozioni d'uso: Nessuno che risultilroscritlo
L'Alto diprovenienzo fo espressomente riferimento ol Regolomento di Condominio:
l' ocquisto dell'immobile implico I' occettolone del Regolomento slesso.

4.2. Vincoli ed onerigiuridlci che soronno cqncelloli q curo e spese dello proceduro
(Certificoli lpolecorl prodottl dol Creditore Procedente in dotq 3I/08 /2017 e elenco
formolilà eslrqllo dol sotloscrttlo - ollegoto 7 ollo presenle)

4.2.2. Pignoromenti:

Pionorqmento:
troscritto o Milono 2 in doto 2410712A17 oi nn. 92584159573
A fovore: Condominio dl vio Monlecossino l0 con sede in Boroznote c.f. ?55481 10154
Conlro:
I l1

- Proprietò per

4.2.3. Altre lroscrizioni: nessuno che risulli troscritlo

4.2.4. Altre limilozioni d'uro: nessuno che risulti lroscrilto

criudìce: Doll.ssq Colerinq TRENTINI

Custode Giudi2orio: Dolt. Ermenegildo Minisini
Perito: Arch. Rossono Bettero
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Eseculone Forzoto N. l783/2017
Cond. Montecqssino l0 Boronzote confoe

Si preciso che quosi lutte le formolitò sopro indicote siriferiscono ol certificoli ipotecoriin doto
s1/08/2017.
Lo scrivente ho eshollo elenco delle formolilò oqqiornsto qllo dolo dello periziq.
Yedi ollegoto 7 ispezioni lpotecorle esltotle dol solloscrilto. Dolo I'lspezlone non sono stcrle
dlevole lormolilù rispetlo o quelle indicste nel cerliificolo nolorile.

4.3. Giudizio di conformitò urbonislico-edilizio e c«rtostole
4.3.1. Conformilà urbonislico-edilizio: Nell'Aito di provenienzo si riporto che I'edificozione
dell'immobile in oggetlo e stoto effettuoto in conformitò o licenze edilizie rilosciole dolsindoco
del Comune di Bollote in dolo 26 morzo 1974 protiche n.387/1973,443/1973,44411973, e che
successivomente oll'edificozione, nell'immobile in oggetto non sono slote eseguite opere
soggette o nuovo provvedimenlo oulorizotivo o concessorio, e in porticolore che non sono
stote eseguite opere comporlonti oumenti di cuboturo o di superficie ulile. Lo scrivenle ho
inoltroto richiesto di occesso ogli otti oi competenti uffici del comune di Boronzote ed ho
ottenuto lo consullozione delle seguentiprotiche edilizi {vediollegoto 4)
- Autorizzolone per esecuzione diopere edili n. 444173:
- Autorizzozione per esecuzione di opere edili n. 387173
- Aulorizoaone per eseculone di opere edili n. 34/74
- Autoriuoilone per eseculone diopere edili n. 443173 (riguordonte oltro lotto obitotivo)
Dol confronto dei tipi edilizi inerenti lo vqrionle più oggiornoto del 1974, lo stoto di fotto è
risultoto uno ditformito nello conformozione del bogno e nello sogomo dell'unilò immobiliore
Lo difformilò sostonziole riguordo il perime'Ìro eslerno delnegozio sub.7O2.
Trotlondosi di uno plonimetrio di 45 onni fo, e probobile che sio sloio eseguito uno vorionte in
corso d'opero moirotificoto in comune con I'oggiornomenlo delle plonimelrie edilizie.
Di tole ipolesilo scrivenle non ho provo. Ad ogni modo si trolto di portizioni interne oll'edificio
che non comportono oumenti di volumetrio.
Sorebbe eventuolmenle possibile presentore uno SCIA in sonotorio mo per fore ciò sorebbe
indispensobile presentorlo congiuntomente ol condominio poiché il muro difforme, ovvero
differenle nello plonimetrio del 1974 e in doto odierno; di follo soltroe superficie ollo portinerio
in fovore delnegozio oggetto dipignoromento.
Ad ogni modo per uno sonotorio di questo genere è necessorio predispore uno protico e
roccogliere il porere preliminore del lecnico comunole che polrebbe rilenere lo situozione non
sonobile. Sitrotto diuno eventuqlitò poco probobile, mo possibile.
L'obitobililò dell'immobile in oggetto non è sloto reperilo dol solloscritlo presso i competenli
uffici. Polrebbe essere semplicemenle irreperibile, mo ollo stolo olluole lo scrivenie non ne ho
conlezo.
Di tutlo quonto sopro lo scrivenle terrò conto nello volulozione economico delbene.

4.3.2. Conformitò coloslole: Dol confronto tro lo sloto difotto e lo plonimetrio coloslole, non si

sono riscontrote difformito.

5. ATTRE INIORMAZIONI PER I'ACQUIRENTE
ll sotloscrilto ho richiesto informqloni in merilo olle spese condominioli oll'Amministrozione del
condominio, sio in merito o eventuoli procedimenli giudiziori relolivi ol bene pignoroto o olle
porti comunidell'edificio. L'omministrotore ollo dolo odierno non riscontrovo quonlo richieslo,
pertonto ollo stoto ottuole non è possibile riferire in merito olle spese condominioli. {vedi
ollegolo 5 - lettero inollroto oll'omminislrolore).

Spese ordinarie annue di gestione immobile anno 2017/2018 €-

Spese ordinarie annue di gestione immobile anno2Al8l20l9 (preventivo) €-

Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ma non scadute:

Spese condominiali scaclute ed insolute alla data della perizia:

Giudìce: Dolt.sso Colerino TRENIINI
Custode Giudilorio: Doil. Ermenegildo Minisini

Perilo: Arch. Rossono Beltero
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Lo scrivenle preciso di over sollecilolo più volte per moil e telefonicomenle, pertonto ouspico
dipoter inlegrore lo presente primo dell'udienzo gio fissoto.
Lo sludio dell'ornminislrotore, che è onche creditore ho goronlito un riscontro o breve termine
mo od oggi non ho inoltrolo quonto richiesto.

Chioromenle, resleronno o corico dell'ocquirenle solo le spese di cuioll'orl. 63 disp. otL c"c.

6. AITUALI E PRECEDENTI INTESTATARI:
6.1 Attuoli inteslotorl

L'immobile descritto è
Notoio
31 107 l20AB oi nn.'l 03200/ 58266.

6.2 Precedenli proprielori (nel venlennio):

Al venlennio gli immobili risultovono di

per l/l
uto oll'otluole proprielorio do-con olto

del 2llA7l2008 rep. 57436124342 e lroscritlo o Milono 2 il

di che ocquistovo do
societò in occomondilo dolo B luolio l9BB

con Atto Noloio o Milono 2, ù25/07l19BB oi nn. 59817143322.

Con otto in doto l7ll2l2Ù02 con otlo di comprovendito do

-outenticolo 

dol di Milono del 1711212002 rep. 138062 e
lroscrilto o Milono 2'n 17ll2l2OO2 oi nn. 160315193211.

7. PRAIICHE EDIIIZIE REPERITE

Lo scrlvente ho inolkoto richiesto di occesso ogli otti oi competenli uffici del comune di
Boronzote ed ho otienulo lo consultozione delle seguentiprotiche edilil (vediollegolo 4)
- Autoriuozone per esecuzione diopere edilin. 444/73;
- Autorizzozione per esecuzione di opere edili n. 3AT ll3
- Autorizozione per eseculone di opere edili n. 34174
- Autorizolone per eseculone diopere edili n. 443173 (riguordonte oltro lotto obitolivo)

A. Negozio: Proprietò per lo quolo di I /l di unito immobiliore sito in Boronzote {Ml) vio
Montecossino n. ,l0. 

E' fisicomente unito o quello odiocente, uguolmente pignoroto
nello presente proceduro.

I locsli occolostoti come negol sono serviti do un unico bogno e uno scolo di occesso o piono
intenolo dove sitrovc un locole sollonegozio.

Idenlificoto in Colosfo come seoue:
infestozione:
Inoto
descrizone.'

Proprietò per I/l

Foglio:67 Porlicello: l8l Sub.:701, Col C/l; closse 7, consislenzo 3l mq. Superficie Cotostole:
Tolole: 42 m2 - posto ol piono T-SI; rendito €957,41.
lndirizzo Vio Monlecossino n. l0 piono: T-Sl
Dotiderivonti do: VARIAZIONE NEL CLASSAMENTO del 2ll1212017 prolocollo n. Mt0548836 in otti dot
21/lU2At7 VARIAZIONE Dl CLASSAMENTO {n. t S64t 1.t l2ott).
Coerenze:
del negozio do nord in senso ororio: vono scolo" oltro u.i., vio Montecossino. oltro u.i., cortile
comune_
del sotlonegozio do nord in senso ororio: proprielo condominiole, conidoio comune, oltro u.i.,
corlile comune,

Giudice: Doll-sso Colerino TRENTINI
Custode Giudiziorio: Dolt. Ermenegildo Minisini

Perito: Arch. Rossono Bettero

proprietò
semplice
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Eseculone Fozoto r.r. t zesffir z
Cond. Montecqssino I0 Bqronzote controf

Tobello di calcolo commerciole

B. Negozio; Proprietà oer lo quolo di 1/l di unitò immobiliore sito in Boronzote (Ml) vio
Montecossino n. 10. E' fisicomente unito o quello odiocente, uguolmente pignoroto
nello presente proceduro

llocoli occotostoli come negozi sono serviti do un unico bogno e uno scolo di occesso o piono
interoto dove si lrovo un locole soilonegozio di perlinenzo delsub. 701.

Idenffficofo rn Colosto come segue:
inteslazione:

etò per l/l
descrizbne.'
Foglio: 67 Porticello: 'l8l §ub.: 702, Cot C/l; closse 7, consislenzo 2A mq, Superficie Cotostole:
Tolole: 21 m" - posto ol piono T; rendito € 618,68.
lndirizzo Vis Monlecossino n. l0 piono: T

Doliderivontido: VARIAZIONE NEL CLASSAMENIO del 2l ll2/2A17 prolocollo n. M10548836 in ottidol
21/1212017 VARIAZIONE Dl CLASSAMENTO {n. 1564.l l.l /20l7l.
Coerenze:
do nord in senso orqrio: proprielò condominiole, vio Montecossino, oltro u.i.. vono scolo e proprietò
condominiole

Si preciso che Ie due unilà, come onche roppresentolo nelle schede cotostoli.
formono di fotlo un'unicq unilò- non vi è qlcuno divisione kq il sub. 701 e 702.

Tabello dicolcolo comnrerciole

* Nella valutazione della superficie commerciale, sono computati fl LÙAVo dei muri interni, il 50Vo dei
muri che confinano con altre proprietà, il IOO?o dei muri esterni. Si considera la quota parte di balconi e
pertinenze.

Corotlerislic he descrittive:
Soslonziolmente illivello delle finilure è dipregio medio/bosso ed in sloto
conservotivo discrelo

Giudice: Dott.sso Coterino TRENTINI

Custode Giudilorio: Dott. Ermenegildo Minisini
Periio: Arch. Rossono Bellero
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I-ocale Superficie
netta

Sup lorda*
corlllnerc

Sup commerciale Condizioni
nranutentiw

PIANOTERRA

Suh 701 3194 3E,2 I 38,2 Scarse

PIANO INTERRA'TIO

Suh 701 21,02 2516 04 103 Scarse

TOTALE 48,4

I-ocale Superficie
netta

Sup lorda* Coeff. Sup
comrtrcrc.

Sup comnrerciale Grndizioni
manutentirrc

PIANOTERRA
Sult' 702 L9,69 2312 1r0 232 Scarse

TOTALE na

Strvtture verticoli
tstrutturo):

hnoteriole: cemenlo ormolo
§i riterisce limilotomenle o: corpo unico.
I

\4uroluro (strutluro) [tipologio: murì esterni in loterilo finiti ìn inlonoco e tinteggioluro
bondizioni: stoto conservolivo discreto
I

Coeff. Sup



Eseculone Fozoto N. l7B3/2O17
*Cond. Monlecossino l0 Boronzote controJ

Copertura (struttura e
ivestimento)

fiipologio: piono
pondizioni: discrete

pi riterlsce limilotomente o: corpo unico

Infissi inferni
(componenfe edilizio)

[tipologio: onte o bottenie in legno

lcondiloni 
: discrete

I

rnfissi esferni
{componenle edilizo)

[tipologio: vetrino in metollo con vetro doppio
bondiloni: sccuse

lProtezioni esterne: topporelle ovvolgibili.
I

Rivesiimenio
(componente edilizia)

[ron presente

lubicozione: bogno in stoto di conliere
lCondizioni: sccrse
I

Povimenti; lnaoteriole: gres ceromico
(componente ed'llizio): [rbicozione: locole open spcce

Eondiloni: scsrse
I

Portone di ingresso
(componente ediliao)

[tipologio: velrino ingresso
bondiloni: discrete

I
Iermico {impiantol Iipologio: centrolizzoto

pondiloni : non verificoto
Certificozioni: non conosciute
I

Scolo interno
{componen'te
edililo):

o rompe
:metollo

Iipologio:

[noteriole
Certiftcozione
energetico:

IAPE presente nel Cqtosto Energetico Regionole con scqdenzc
p.ltoslzozt. Closse Energetico G consumo 87,15 kwh/mco. S

preciso che l'APE si riferisce ol sub. 10, lo cui divisione ho generoto
bubb. 701 e 702 ooqetto di piqnoromenlo.

Ascensore {impionto)
[. 

O. - unito o piono teno

I

8. VATUTAZIONE COMPTESSIVA DET BENE:

8.1 Crilerio distimq
ll P.P.V.M: Più Probobile Volore diMercolo è determinolo secondo iseguenticriteri:
. Lo volutozione è do intendersidirelto e unico onche se orlicolota;
o I melri quodroti reoli o commercicli servono ol perito solo come strumenlo intermedio per
oncororsi o criteri oggeltivi e situozioni storiche;
. ln conseguenzo di quonto sopro lo volulolone non puo quindi essere o misuro mo è do
intendersio corpo;r | §olloslanli procedimenti distimo sono do considerqrsi propedeutici e preporolori: sono in
prolico deglistudie non ossolutomente vincolonti nelle loro peculioritò;
. ll giudizio di slimo derivo do essi mo non è uno conseguenzo motemotico è lo sommo di
studi che ulilizono poromelri {i piu obietlivi possibili} mo; comunque soggettivi onche se
generolmenle condivisi nello protico dell' Estimo Civile;
. ll volore di rnercoto indico il più probobile prezzo di lrosferimento dello proprielò lenendo
conto di tutti i doti inerenti posilone, orienlomento, collegomenti, tessulo urbonislico, contesto e
condizioni del rnercoto locole;
t Lo stimo liene conlo delle condizioni dell'immobile ol momento del soprolluogo nel
presupposlo del suo migliore utilizo.

8.2. Fonti di informozloni
ll Volore Medio di Zono è siolo ricovoto do uno ricerco dimercoto che ho tenuto conlo dei prezzi
reolmenle richiesti e/o tronsoli do soggelti economici reqli per immobili di lipologio similore. Oltre

Gìudìce: Doll.sso Colerino TRENTINI I
Custode Giudiziorio: Dotl. Ermenegildo Minisini

Perifo: Arch. Rossono Betlero
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.o"o.ro"u,'5.'JXiff ,:1ffi LX*tY:3;?j:-
olle ricerche specifiche e riferite ol coso sul mercoto dello zono oggetto di slimo, il del FIAIP
(Federolone ltoliono Agenti lmmobiliori Professionisli) e dell'Agenzio delle Entrole - Osservatorio
del Mercoto lmmobiliore (O.M.l.). Chioromenfe, nel poniere dei prezzi, che sono generici, il

sottoscritlo ho dovuto ricovore un prezzo specifico riferito oll'immobile in oggetto.

8.3. Volulqzionicorpi

8.3.r

ll preuo risulto essere di circo 92A,N ol €/mq, ciò premesso si ribodisce che lo stimo è o corpo,
voluio I'immobile nel suo complesso e nelle condizionidi stolo e didiritto in cui si lrovo ollo dolo
delsoprolluogo, e lo quotozione può voriore onche in modo sostonziole rispello o un poniere dei
prezzi di riferimenio in funzione dello peculioritò dei singoli immobili,

8.4. Adeguomenlie correzionidello slimo relolivi oll'inlero lotto

Riùrzione &l ralore &l 57a per assenza d garanzia per rizi occulti e per rimborso frrfettario d € 3300,00
ercntuali insolute nel tiennio anteriore alla rendta:

Spse relatire alarori t[ mnutenzione,aèguarnenti iqianti e risbutturazime: dchiarazioni if € 500,00
confrmitàiryianti. §i pecisache le cmdzioni degli iryianti smoinlnssimostatoe

d interwnti aÉti allarnessa a uorrm. Per qestaragione si ritiene olportum sottilineare che il
pezzo indcato è susceffiHle d rariazimi anche smtnnzisli in funzione degli irnperisti che

ùrrante
Decurrezione lo stato d SES§O:

Decurtazioni servitù ed altre limitazioni d'uso:
lo smaltirrento d errcnhrali rifiutir

Spse tecniche d regdarizzazione: qrdora fmse possiHle peseffire una SCIA in sandoria
reldirarnente allasagornad neguioe dladshihrzione interne &l Ìqgnosi espongmi cmti

si ritiene oportrno soffilineare che il pezzo indcato è suscefiitile d rariuioni arrhe
smtanziali in funzione èl tecnico incaricato e &lla lariazime &i pezzi ùI libero rnercato

C-orm già esposto in prizia nm è certo che sia pesiHle sanare qranto &scritto e òcurnentato al
pragrafo 43. Di trtto ryanùo srya è stato tenuùo cmto rrclla wlutazime econornica.

€ 2500,00

Totale relatira a 1/l:

Giudizio di comodo divisibilità:
Non pertinente. lllolto consto dello proprietò per ì/l di un negozio dicirco 87 mq commercioli.
Per completetzo, si preciso che I'opporlomenlo, per dimensione e conformozione, non è bene e
comodomente divisibile.

8.5 Prezzo che si propone per I'intero lotto (I/l) ol netto delle decurtozioni:

lndicozione del più probobile VALORE Dl MERCATO dello quoto di 111 dello
proprielò dell'immobile nello stoto di fqtto in cui si trovo ql netto delle decurtqzioni
-libero-ocorpo:

€ 5?.700.00

lndicozione del piu probobile VALORE Dl MERCATO dello quoto di 111 dello
Giudice: Doll.sso Coterino TRENTINI

Custode Giudilorio: Doll. Ermenegildo Minisini
Perilo: Arch. Rossono Betlero
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Immotile Superfice
commerciale

Valore medio intero
ponderale

Valore diritto e quota
(ttt)

Negoziosuh 701 48,4 € 45.000,00 € 45.000,00

Negoziosun'T02 23,2 € 2r.000,00 € 21.000,00

TOTALE € 66.000,00
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cono, o"Er'5!J'1e, ff , fffi:X* rY:3f'?l-
proprietà dell'immobile ql netto delle decurlozioni- qccupolo - o corpo:

€.44.775,00

Con lo presenle relozione ilsotloscritlo esperto ritiene diover espleloto con diligenzo l'incorico che
gliè sloto offidoto.

Rodono 8/1012020

L'esperto nominoto
Arch- Rossono Bettero

ALTEGATI

1. Rilievo fotogrofico esterno ed interno;

2. Copio Atto diprovenienzo reperilo dolsottoscrilto;

3. Schede colostolie visure oggiornote reperile dclsottoscritlo;

4. Copio richiesto otli difobbrico e olticonsulloti;

5. Richiesto oll'Amministrolore in merito olle spese condominioli;

6. Cornunicozione Agenzio delle Entrr:le e copio conlrolto;

7. lspeloni ipolecorie oggiornote estrotte dol sottoscritto;

B. Attestoto Preslozione energetico estrolto dol soltoscrillo;

9. Richieslo liquidozione compensi

Giudice: Doll-sso Colerino TRENTINI

Custode Giudiziorio: Dolt. Ermenegildo Minisini
Perito: Arch. Rossono Betler<:
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