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INDICE SINTETICO 
 

LOTTO 1 

 

Corpo A-A1: Appartamento con cantina 
Indirizzo e piano: ______________ Arese, viale Luigi Einaudi n.57 
Categoria: _____________________ appartamento A/3 
Dati Catastali: _________________ foglio 6, particella 928, subalterno 20 
Diritto e quota: ________________ Proprietà 1/1 
Comproprietari _______________ nessuno 
 
Stato occupativo: _____________ occupato 
Conformità edilizia: ___________ conforme 
Conformità catastale: _________ conforme 
Conformità urbanistica: _______ conforme 
Superficie comm. lorda: _______ 180,75 m2 

 

Corpo B: Box  
Indirizzo e piano: ______________ Arese, viale Luigi Einaudi n. 47 n.57, piano S1 
Categoria: _____________________ box C/6 
Dati Catastali: _________________ foglio 6, particella 974, subalterno 4 
Diritto e quota: ________________ Proprietà 1/1 
Comproprietari _______________ nessuno 
 
Stato occupativo: _____________ libero dal decreto di trasferimento 
Conformità edilizia: ___________ conforme 
Conformità catastale: _________ conforme 
Conformità urbanistica: _______ conforme 
Superficie comm. lorda: _______ 19,00 m2 

 

Valutazione Lotto 1:  ___________________ € 339.700,00 

Prezzo al netto delle decurtazioni: 

da libero:  _______________________________ € 315.000,00 

da occupato:  ___________________________ € 252.000,00 
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LOTTO 1 
Sito in Arese (MI), viale Luigi Einaudi 47/57 

APPARTAMENTO 
con cantina e box 

Piena proprietà di appartamento con cantina e box e box siti nel Comune di Arese in zona 
periferica Est a funzione prettamente residenziale. 

L’ appartamento, disposto su due piani (piano terzo e piano quarto sottotetto) non collegati 
tra loro e con accessi indipendenti, è così composto: 

piano terzo: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e un ripostiglio 
oltre a due balconi (sul fronte Est e sul fronte Ovest); 

piano quarto: ingresso su monolocale con zona giorno/notte, bagno ed un sottotetto (non 
abitabile ad uso ripostiglio); 

piano interrato: vano cantina. 

Il box è ubicato al piano interrato dello stabile. 

 

1 IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI 

 Identificativi catastali 

1.1.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

Catasto Fabbricati del Comune di Arese: 

- Dati identificativi: foglio 6, particella 928, subalterno 20; 
- Dati di classamento: categoria appartamento A/3, classe 4, consistenza 10,5 vani, 

superficie catastale totale 184 m2, rendita € 1.165,90; 
- Indirizzo e piano: Arese, viale Luigi Einaudi n.57, piano 3-4; 
- Intestati: 

•  nato a BARI il 02/06/1972 CF 
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con ; 

• nata a BARI il 24/12/1971 CF Proprietà 
per 1/2 in regime di comunione dei beni con  

- Dati derivanti da: variazione toponomastica del 04/02/2017 protocollo n. 
MI0063499 in atti dal 04/02/2017 variazione toponomastica derivante da 
aggiornamento ANSC (n. 26199.1/2017). 

 

Nota 1: si evidenzia che nella visura catastale non compare l’indicazione del piano 

cantinato S1 (visibile, comunque, nella planimetria catastale). 

Nota 2: si evidenzia che nella visura catastale gli esecutati e 

 risultano proprietari in comunione dei beni, ma con sentenza 

del Tribunale di Milano n. 6626/2019 in data 12/06/2019, passata in giudicato il 
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17/07/2019, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio 

avvenuto il 27/05/1996. Come da tale sentenza la casa coniugale non viene 

assegnata a nessuno dei coniugi. 

 

1.1.2 Corpo B: Box 

Catasto Fabbricati del Comune di Arese: 

- Dati identificativi: foglio 6, particella 974, subalterno 4; 
- Dati di classamento: categoria box C/6, classe 6, consistenza 19 m2, superficie 

catastale totale 19 m2, rendita € 64,76; 
- Indirizzo e piano: Arese, viale Luigi Einaudi n. 47 n.57, piano S1; 
- Intestato:  

•  nato a BARI il 02/06/1972 CF 
Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni con ; 

• nata a BARI il 24/12/1971 CF Proprietà 
per 1/2 in regime di comunione dei beni con  

- Dati derivanti da: variazione toponomastica del 04/02/2017 protocollo n. 
MI0063527 in atti dal 04/02/2017 variazione toponomastica derivante da 
aggiornamento ANSC (n. 26227.1/2017). 

 

Nota: si evidenzia che nella visura catastale gli esecutati e 

 risultano proprietari in comunione dei beni, ma con sentenza 

del Tribunale di Milano n. 6626/2019 in data 12/06/2019, passata in giudicato il 

17/07/2019, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio 

avvenuto il 27/05/1996. 

 Coerenze 

1.2.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

Dell’appartamento (in blocco terzo e quarto piano): altra unità immobiliare proprietà 
di terzi; cortile comune; altra unità immobiliare proprietà di terzi e vano scala comune; 
cortile comune; 

Della cantina: altra unità immobiliare proprietà di terzi; disimpegno comune; altra unità 
immobiliare proprietà di terzi; terrapieno. 

1.2.2 Corpo B: Box 

Del box: altra unità immobiliare proprietà di terzi; terrapieno; rampa comune; spazio di 
manovra comune. 

 Diritto e quota di pignoramento 

1.3.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

Il pignoramento insiste sulla sola quota di 1/1 del bene. 

1.3.2 Corpo B: Box 

Il pignoramento insiste sulla sola quota di 1/1 del bene. 
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 Verifica dei dati catastali riportati nell’atto di pignoramento 

Si evidenzia che nella visura catastale del Corpo A-A1 non compare l’indicazione del piano 
cantinato S1 (visibile, comunque, nella planimetria catastale) così come non compare nelle 
indicazioni del pignoramento e della nota di trascrizione. 

Si evidenzia che nelle visure catastali dei Corpi A-A1 e B, così come nel pignoramento e nella 
nota di trascrizione, gli esecutati e risultano proprietari 
in comunione dei beni, ma con sentenza del Tribunale di Milano n. 6626/2019 del 12/06/2019, 
passata in giudicato il 17/07/2019, è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del 
matrimonio avvenuto il 27/05/1996.  

 

2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 Descrizione della zona 

I beni sono ubicati nel Comune di Arese (MI) in 
viale Einaudi n. 47/57, in zona periferica Est a 
funzione prettamente residenziale. Il traffico nella 
zona è normale e i parcheggi sono buoni. 

 

Sono presenti i servizi di urbanizzazione primaria. 

 

Servizi (nel raggio di 2 km): Asilo nido, biblioteca, 
centro sportivo, farmacie, supermercato, negozi al 
dettaglio, parco giochi, polizia, scuola dell’infanzia, 
scuola elementare, scuola media inferiore, scuola 
media superiore, spazi verdi. 

Principali collegamenti pubblici: Autobus distante 
150 m (Linee Atm 560 Arese - Milano (QT8 M1) e 
561 Arese (Vismara) - Rho Fiera M1); ferrovia 
distante 5 km (Stazione Garbagnate Milanese); 
imbocco autostradale distante 5 km.  
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 Descrizione esterna del bene 

Trattasi di edificio residenziale di 5 piani fuori terra 
con accesso da strada e dotato di attività 
commerciali al piano terra e due scale con 
numerazione civica distinta. 

L’edificio di viale Einaudi 47/57 si presenta in stato 
manutentivo buono sia nelle parti esterne che in 
quelle interne comuni. 

 

 

 

Descrizione delle componenti edilizie 

dell’edificio: 

Portone di ingresso: portoncino ad ante battenti 
in ferro e vetro. Si riferisce al portoncino di 
ingresso all’edifico. 

 

Pareti esterne: coibentazione non conosciuta. Il 
rivestimento è realizzato in klinker. 

Pavimentazione esterna: realizzata in battuto di 
cemento - si riferisce alla pavimentazione degli 
spazi di manovra comuni. 

Pavimentazione interna: realizzata in piastrelle di 
granito - si riferisce alla pavimentazione 
dell’androne comune e degli spazi comuni interni. 

Rivestimenti interni: intonaco tinteggiato. 

Scale e pianerottoli: in marmo. 
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Citofonico: audio - conformità: non conosciuta. 

Ascensore: presente e funzionante - conformità 
non conosciuta. 

Elettrico: sottotraccia - conformità: non 
conosciuta. 

 

Manto di copertura: in lamiera. 

Copertura: a falde non praticabile in c.a. 

Solai: solai in laterocemento. 

Strutture verticali: struttura in c.a. 

 

 

 

 

 Descrizione interna del bene 

2.3.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

Trattasi di appartamento con cantina al civico 57 di viale Einaudi, disposto su due piani 
(piano terzo e piano quarto sottotetto) non collegati tra loro internamente, ma con 
accessi indipendenti da scala comune. La mancanza del collegamento interno porta allo 
stato attuale ad avere a tutti gli effetti due unità autonome anche dal punto di vista 
impiantistico. 

L’appartamento è così composto:  

piano terzo: ingresso, soggiorno, cucina, disimpegno, due camere, due bagni e un 
ripostiglio oltre a due balconi (sul fronte Est e sul fronte Ovest);  

piano quarto: ingresso su monolocale con zona giorno/notte con angolo cottura, bagno 
ed un sottotetto (non abitabile ad uso ripostiglio). Il piano quarto è stato oggetto di 
condono nel 1995 che ne attesta la permanenza di persone. 

L'appartamento ubicato al piano terzo è servito da ascensore condominiale e si presenta 
in buono stato manutentivo con finiture di livello medio alto. 

L'appartamento ubicato al piano quarto è servito da ascensore condominiale fino al 
piano terzo (è necessario percorrere una rampa di scale per raggiungere il piano quarto) 
e si presenta in buono stato manutentivo con finiture di livello medio basso. 

 

L’altezza interna dei locali al piano terzo è di m 2,80, mentre al piano quarto l’altezza 
massima è di 2,86 m e l’altezza minima di circa 0,90 m (nella parte abitabile). 
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Fig. 1: Estratto planimetria catastale appartamento 

 

La cantina (individuabile mediante targhetta riportante il numero 11 sulla soglia di 
ingesso) è costituita da un unico vano della superficie utile di circa 6,50 m2 ed ha 
un’altezza interna di circa 2,90 m. La cantina si presenta in stato manutentivo buono. 

 

Fig. 2: Estratto planimetria catastale appartamento 
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Descrizione delle componenti edilizie 

interne:  

 

Appartamento - piano terzo 

Portone di ingresso: portoncino blindato ad 
anta battente in legno. 

 

Porte interne: ad anta battente e scorrevoli in 
legno e vetro e in legno tamburato. 

 

Pavimentazione interna: in marmo ed in 
piastrelle di ceramica. 

 

Rivestimenti interni: in intonaco tinteggiato 
e in piastrelle di ceramica. 

 

Plafoni: in intonaco tinteggiato. 

 

Serramenti esterni: ante a battente in legno 

a vetrocamera con avvolgibili in PVC. 

 

Impianto Elettrico: sottotraccia. 

 

Impianto termico: impianto centralizzato - 
diffusori: caloriferi in ghisa 

 

Impianto di condizionamento: autonomo 
con split a parete. 

 

Impianto di acqua calda sanitaria: autonomo 
con caldaia a gas. 
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Appartamento - piano quarto 

Portone di ingresso: portoncino blindato ad 
anta battente in legno.  

 

Porte interne: ad anta battente in metallo e 
vetro. 

 

Pavimentazione interna: piastrelle di 
ceramica e parquet nel ripostiglio sottotetto. 

 

Rivestimenti interni: in intonaco tinteggiato 
e in piastrelle di ceramica. 

 

Plafoni: in intonaco tinteggiato. 

 

Serramenti esterni: ante a bilico in legno a 

vetrocamera. 

 

Impianto Elettrico: sottotraccia. 

 

Impianto termico: impianto centralizzato - 
diffusori: caloriferi in ghisa 

 

Impianto di condizionamento: autonomo 
con fan-coil a parete. 

 

Impianto di acqua calda sanitaria: autonomo 
con boiler elettrico. 
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Cantina – piano seminterrato 

 

Portone di ingresso: anta battente in ferro. 

 

Pavimentazione interna: battuto di 
cemento. 

 

Pareti: intonaco tinteggiato. 

 

Plafoni: intonaco tinteggiato. 

 

 

 

 

2.3.2 Corpo B: Box 

Il box, ubicato al piano primo sottostrada con accesso da corsello comune a cielo 
aperto, è costituito da un unico vano della superficie utile di circa 18 m2 ed ha un’altezza 
interna di circa 2,30 m. 

Il box si presenta in stato manutentivo buono. 

 

Fig. 3: Estratto atti di fabbrica per individuazione box 
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Descrizione delle componenti edilizie 

interne: 

 

Portone di ingresso: portellone basculante in 
ferro. 

 

Pavimentazione interna: piastrelle di 
ceramica. 

 

Pareti: intonaco tinteggiato. 

 

Plafoni: intonaco tinteggiato. 

 

 

 

 Accessibilità del bene ai soggetti diversamente abili 

I beni oggetto della presente perizia, allo stato attuale, non risultano accessibili ai 
diversamente abili, poiché per raggiungere l’ascensore si deve superare una rampa di sei 
scalini presente nell’androne comune. Il superamento della barriera architettonica può essere 
ottenuto mediante fornitura e posa in opera di servoscala il cui costo complessivo potrebbe 
essere di € 4.000,00. 

Inoltre, per raggiungere il piano quarto è necessario un servoscala di collegamento con il piano 
terzo il cui costo complessivo potrebbe essere di € 8.000,00. 

 Attestato di Prestazione Energetica (APE) 

2.5.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

L’Attestato di Prestazione Energetica non risulta redatto. 

2.5.2 Corpo B: Box 

L’attestato di Prestazione Energetica non è necessario per l’immobile in esame. 

 Certificato Idoneità Statica (CIS) 

Il perito valutatore riferisce di non avere reperito il Certificato di Idoneità Statica. 

 Certificazione di conformità degli impianti 

Il perito valutatore riferisce di non avere reperito la certificazione di conformità degli impianti. 
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3 STATO OCCUPATIVO 

 Detenzione del bene 

3.1.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

Appartamento – piano terzo 

Alla data del sopralluogo effettuato il 07/10/2019 l’appartamento risulta occupato dalla 
sig.ra   proprietaria, e dal figlio minore per quanto concerne il piano 
terzo.  

Appartamento – piano quarto 

La porzione di appartamento ubicata al piano quarto, alla data del sopralluogo effettuato 
il 07/10/2019, risulta occupata dal sig. come da Contratto di 

Comodato di Immobile. 

3.1.2 Corpo B: Box 

Alla data del sopralluogo effettuato il 07/10/2019 il box risulta occupato dalla sig.ra 
  proprietaria e di regola, sarà quindi considerato “libero dal 

decreto di trasferimento”. 

 Esistenza contratti di locazione 

3.2.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

In seguito ad indagini effettuate presso l'Agenzia delle Entrate è emerso che è in essere 
Contratto di Comodato di Immobile registrato all’UT di Saronno in data 20/12/2016 al 
n. 3716 serie 3 nel quale i sig.ri e (proprietari 
ed esecutati) concede in comodato al sig.  nato a Bari il 
15/03/1956, residente ad Arese in viale Einaudi 57, CF  “porzione 

dell’unità immobiliare sita in Comune di Arese (MI) viale Einaudi 57 censita al NCEU di 

detto Comune al Foglio 6 mappale 928 sub 20, cat A/3 , classe 4, piano 4°”. 

Nota 1: il contratto di comodato è stato stipulato in data antecedente all’atto di 

pignoramento. Si sottolinea che la copia del contratto depositato presso l’Agenzia 

delle Entrate risulta essere mancante delle pagine 2 e 4 e, di conseguenza, non si 

conoscono totalmente gli estremi presenti nel contratto. 

Nota 2: la sig.ra  ed il sig.  risultano aver 

divorziato con sentenza del Tribunale di Milano n. 6626/2019 in data 12/06/2019, 

passata in giudicato il 17/07/2019 ed è stata dichiarata la cessazione degli effetti 

civili del matrimonio avvenuto il 27/05/1996. 

Nota 3: nel contratto di comodato d’uso si specifica che “il rapporto di comodato 

avrà durata indeterminata con inizio dal 01-01-2017”. 

 

3.2.2 Corpo B: Box 

In seguito ad indagini effettuate presso l'Agenzia delle Entrate è emerso che non 
risultano contratti di locazione intestati agli esecutati come dante causa in riferimento 
all’immobile oggetto della presente. 
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4 PROVENIENZA 

 Attuale proprietario 

 nato a BARI il 02/06/1972 CF Proprietà per 1/2 in 
regime di comunione dei beni con (dal 28/09/2005 ad oggi) in forza di 
atto di compravendita del 28/09/2005 a firma di Notaio Matarrese Pasquale, al n. 
105368/19945di repertorio, trascritto il 04/10/2005 a Milano 2 ai nn. 144634/74423. 

--- 

 nata a BARI il 24/12/1971 CF Proprietà per 1/2 in 
regime di comunione dei beni con (dal 28/09/2005 ad oggi) in forza di 
atto di compravendita del 28/09/2005 a firma di Notaio Matarrese Pasquale, al n. 
105368/19945di repertorio, trascritto il 04/10/2005 a Milano 2 ai nn. 144634/74423. 

Nota: si evidenzia che nell’atto di compravendita gli esecutati e 

acquistavano in comunione dei beni, ma con sentenza del Tribunale 

di Milano n. 6626/2019 in data 12/06/2019, passata in giudicato il 17/07/2019, è stata 

dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio avvenuto il 27/05/1996 (come 

da tale sentenza la casa coniugale non viene assegnata a nessuno dei coniugi). 

 Precedenti proprietari 

 nato a CASTEL DI IUDICA il 09/10/1931 CF proprietà 
per 1/1 (da ante ventennio fino al 28/09/2005). 

 

5 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 
Dal certificato notarile (art. 567 comma 2 c.p.c.) redatto il 14/05/2018 dal Notaio Dott. Rocco 
Mancuso di Lecce e depositato agli atti, implementato dall’acquisizione del titolo di 
provenienza e dalle verifiche effettuate dalla scrivente mediante servizio di consultazione 
telematica Sister dell’Agenzia delle Entrate alla data del 16/09/2019, risulta quanto segue: 

5.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente 

5.1.1 Domande giudiziali, sequestri (anche penali) o altre trascrizioni  

Nessuna. 

5.1.2 Convenzioni matrimoniali e prov. d'assegnazione della casa coniugale 

Nessuna. 

5.1.3 Atti di asservimento urbanistico 

Nessuno. 

5.1.4 Altre limitazioni d'uso 

Nessuna. 
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5.2 Vincoli ed oneri giuridici che saranno cancellati a cura e spese della procedura 

5.2.1 Iscrizioni 

Ipoteca volontaria del 28/09/2005 a firma del Notaio Matarrese Pasquale ai nn. 
105369/19946 di repertorio, iscritta il 04/10/2005 a Milano 2 ai nn. 144635/38182, a 
favore di  contro  per la 
quota di 1/2 ognuno, derivante da concessione a garanzia di mutuo. 

Importo capitale: € 300.000,00 Importo ipoteca: € 450.000,00 Durata ipoteca: 30 anni. 

--- 

Ipoteca legale del 27/05/2010 a firma di Equitalia Esatri Spa nn. 10304/68 di repertorio, 
iscritta il 03/06/2010 a Milano 2 ai nn. 69633/16270, a favore di   
contro  

Importo capitale: € 30.891,90 

Importo ipoteca: € 61.783,80 

Nota: si riferisce alla sola quota di 1/2 del Corpo A-A1. 

5.2.2 Pignoramenti e sentenze di fallimento 

Pignoramento atto del 27/01/2017 a firma di Ufficiale Giudiziario al n. 3393 di repertorio, 
trascritto il 13/03/2017 a Milano 2 ai nn. 28345/18398, a favore di 

 contro per la quota di 1/2 
ognuno, derivante da verbale di pignoramento immobili. 

--- 

Pignoramento atto del 19/04/2018 a firma di Ufficiale Giudiziario al n. 11246 di 
repertorio, trascritto il 09/05/2018 a Milano 2 ai nn. 58738/39029, a favore di 

 contro per la quota di 1/2 
ognuno, derivante da verbale di pignoramento immobili. 

5.2.3 Altre trascrizioni 

Nessuna. 

5.2.4 Altre limitazioni d'uso 

Nessuna. 

 

6 INFORMAZIONI CONDOMINIALI PER L’ACQUIRENTE 

Corpo A-A1-B: Appartamento con cantina e box 
 

Importo annuo delle spese fisse di gestione e/o di manutenzione: € 3.900,00

Eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non è ancora 
scaduto: € 0,00

Eventuali spese condominiali insolute nell’anno in corso e nell’anno solare 
precedente (elementi rilevanti sulla stima ex art. 63 disp. att. c.c. che andranno 
decurtate dal valore di stima dell’immobile): 

€ 7.800,00
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Millesimi generali: 60,09

Millesimi riscaldamento: 61,34

Millesimi ascensore: 102,89

Rif: Allegato. Informazioni contabili da Amministratore 

N.B.: si ricorda che il futuro acquirente dovrà acquisire c/o l’Amministratore le informazioni necessarie al fine di 

conoscere gli importi aggiornati a carico dell’immobile per eventuali spese condominiali insolute relative agli ultimi 

due anni di esercizio rispetto alla data di aggiudicazione, ai sensi art. 63 delle disposizioni attuative del Codice Civile, 

nonché eventuali quote di oneri a carico per lavori di manutenzione effettuati, in corso, e/o deliberati. 

 

7 VERIFICA EDILIZIA, URBANISTICA E CATASTALE 
La costruzione dell’edificio di cui fa parte l’unità immobiliare oggetto della presente relazione 

di stima è stata eseguita in data successiva al 1° settembre 1967. 

 Pratiche edilizie 

In seguito all’accesso agli atti eseguito in data 09/04/2019 presso l’Ufficio Tecnico del Comune 
di Arese è emerso che per gli immobili oggetto della presente relazione di stima sono presenti 
le seguenti pratiche edilizie: 

Concessione Edilizia n. 12, rilasciata dal Sindaco del Comune di Arese in data 13/10/1982 
protocollo n. 16063 (come indicato anche nell’atto di compravendita). 

Rilascio Licenza di Agibilità del 30/09/1987 prot. 18214/1987. 

Domanda di Condono Edilizio n. 292/1995 e successivo rilascio di Concessione Edilizia in 

Sanatoria prot. 95325 del 26/03/1996 per la trasformazione dei vani senza permanenza di 
persone in locali di abitazione posti al piano sottotetto. 

Il Condono risulta ritirato in data 13/06/1996 e la pratica risulta conclusa. 

 Conformità edilizia 

7.2.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

Lo stato di fatto rilevato in fase di sopralluogo risulta conforme alle tavole di progetto 

depositate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Arese. 

7.2.2 Corpo B: Box 

Lo stato di fatto rilevato in fase di sopralluogo risulta conforme alle tavole di progetto 

depositate presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Arese. 

 Conformità catastale 

7.3.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

La planimetria catastale risulta conforme allo stato dei luoghi rilevato in fase di 
sopralluogo. 
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7.3.2 Corpo B: Box 

La planimetria catastale risulta conforme allo stato dei luoghi rilevato in fase di 
sopralluogo. 

 Situazione urbanistica 

Secondo il PGT - Piano Di Governo del Territorio approvato con deliberazione del C.C. n. 58 
del 30.6.2014 - gli immobili ricadono in “Ambiti di completamento - B1 intensiva (Art. 32). 

 Vincoli paesistico-ambientali e storico-archeologici  

In base alle prescrizioni del PGT (Piano Di Governo Del Territorio) adottato l’area su cui insiste 
l’immobile oggetto della presente risulta priva di vincoli. 

L’immobile in oggetto non è sottoposto ad alcun tipo di vincolo paesistico-ambientale e/o 
storico archeologico. 

 

8 CONSISTENZA 

 Informazioni relative al calcolo della consistenza 

La superficie “lorda commerciale” indicativa dell’unità è stata calcolata dall’interpolazione tra 
la pianta catastale ed il rilievo planimetrico effettuato sul posto dalla scrivente, comprensiva 
dei muri di proprietà e delle pertinenze accessorie calcolate convenzionalmente in quota 
opportuna (Norma UNI 10750:2005 e DPR n. 138 del 23/03/1998) come segue: 

 

8.1.1 Corpo A-A1: Appartamento con cantina 

destinazione 
superficie esterna 

lorda SEL (m2) 
coefficienti 

sup. commerciale lorda 

(m2) 

Appartamento P.3 99,00 1,00 99,00 

Balconi P.3 23,00 0,25 5,75 

Appartamento P.4 66,00 1,00 66,00 

Sottotetto P.4 16,00 0,50 8,00 

Cantina P. S1 8,00 0,25 2,00 

totale 212,00  180,75 

8.1.2 Corpo B: Box 

destinazione 
superficie esterna 

lorda SEL (m2) 
coefficienti 

superficie 

commerciale lorda 

(m2) 

Box 19,00 1,00 19,00 

Totale 19,00  19,00 
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9 STIMA 

9.1 Criterio di stima 

La sottoscritta, nella valutazione dei beni immobili in oggetto, ha tenuto conto dell’ubicazione 
territoriale, del sistema costruttivo, della tipologia del compendio, della vetustà, delle finiture 
esterne ed interne, dello stato manutentivo, delle condizioni igienico–sanitarie, della dotazione 
d’impianti per come si sono presentati i beni all’ispezione peritale nello stato di fatto e di 
diritto. 

Per esprimere il giudizio di stima, si è adottato il procedimento del confronto di mercato che 
risulta all’attualità il più idoneo per individuare il più probabile valore dei beni. 

Il valore del bene come sopra definito, può essere considerato il “più probabile” su base 
estimativa, ma deve intendersi comunque “orientativo” e quindi suscettibile di variazioni, 
anche sensibili, in diminuzione o in aumento. 

9.2 Fonti di informazione 

 “Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell’Agenzia delle Entrate”: 2° semestre 
2020 - ARESE - Fascia/Zona: Periferica/VALERA, STRADA S. VARESINA, MARCONI, PARADISO. 

Per la redazione della presente relazione di stima vengono presi in considerazione i valori di 

mercato di Abitazioni civili in stato conservativo Normale, compresi tra €/m2 1.600 (min) e €/m2 

2.050 (max) e Box in stato conservativo Normale, compresi tra €/m2 800 (min) e €/m2 1200 
(max). 

 

 “www.borsinoimmobiliare.it”: ARESE - Zona Valera, Strada S. Varesina, Marconi, Paradiso 
(consultazione maggio 2021). 

Per la redazione della presente relazione di stima vengono presi in considerazione i valori di 
vendita di “abitazioni di stabili in fascia media” che risultano compresi tra €/m2 1.580,38 (valore 
minimo) e €/m2 2.078,18 (valore massimo) e di “box” compresi tra €/m2 814,82 (valore minimo) 
e €/m2 992,58 (valore massimo). 

 

Altre fonti di informazioni: Siti internet di compravendita e aste giudiziarie di immobili simili 
in zona 
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Fig. 4: Fonte: www.immobiliare.it 

 

 
Fig. 5: Fonte: www.immobiliare.it 
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9.3 Valutazione Lotto 1 

Considerando tutti gli elementi precedentemente descritti si ritiene possa essere considerato 
un dato di prezzo medio unitario di mercato al mq (SEL) pari a circa 2.000,00 €/mq per 
l’appartamento al piano terzo, 1.500 €/mq per la porzione di appartamento al piano quarto e 
800,00 €/mq per il box. 

 

descrizione 
sup. comm. 

lorda (m2) 

prezzo medio 

unitario di 

mercato 

(€/m2) 

valore di 

mercato 

intero (1/1) 

valore di 

mercato 

di diritto e 

quota (1/1) 

Appartamento 

P.3 con 

balcone e 

cantina  

106,75 € 2.000,00 € 213.500,00 € 213.500,00 

Appartamento 

P.4 con locale 

sottotetto 

condonato 

74,00 € 1.500,00 € 111.000,00 € 111.000,00 

Box 19,00 € 800,00 € 15.200,00 € 15.200,00 

Lotto 1   € 339.700,00 € 339.700,00 

9.4 Adeguamenti e correzioni della stima 

Attenendosi a quanto richiesto dalla sezione, si riporta adeguamento della stima del 5% come 
da prassi dovuto all’assenza di garanzia per tutti gli eventuali vizi, nonché per l’esistenza di 
eventuali oneri gravanti sul bene e non espressamente considerati dallo scrivente perito. 

 

VALORE LOTTO 1 € 339.700,00

Riduzione del valore del 5% per assenza di garanzia per vizi: -€ 16.985,00

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale a carico 
dell’acquirente - indicative: -€ 0,00

Spese condominiali insolute riferite al biennio precedente la stima (vedi 
punto 6): -€ 7.800,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni: € 314.915,00

 

Prezzo base d’asta LOTTO 001 al netto delle decurtazioni LIBERO € 314.915,00

arrotondato: € 315.000,00

Prezzo base d’asta LOTTO 001 al netto delle decurtazioni 

OCCUPATO € 251.932,00

arrotondato: € 252.000,00
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10 CONGRUITÀ CANONE DI LOCAZIONE 
L’immobile oggetto della presente relazione di stima non risulta locato e non è necessario 
esprimere giudizio sulla congruità del canone. 

 

11 GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
Poiché il pignoramento insiste sulla intera quota, non occorre esprimere parere sulla comoda 
divisibilità del bene. 

 

12 CRITICITA’ DA SEGNALARE 
Il perito estimatore osserva che non vi sono criticità ostative alla vendita da segnalare. 

 

La sottoscritta Arch. Federica Palazzetti dichiara di aver depositato telematicamente la 
presente relazione a mezzo P.C.T.; di averne inviato copia al Creditore Procedente a mezzo PEC 
e all'esecutato a mezzo posta ordinaria. 

 

Quanto sopra la sottoscritta ha l’onore di riferire con serena coscienza di aver ben operato al 
solo scopo di fare conoscere al Giudice la verità. 

 

Con ossequio. 

 

Milano li: 04/05/2021      l’Esperto Nominato 
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