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TRIBUNALE DI MILANO 

III Sez. Civile 

Giudice delle Esecuzioni: Dott.ssa CATERINA TRENTINI 
 

PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

N° Gen. Rep. 1830/2018 

promossa da 

OMISSIS 

contro 

OMISSIS e OMISSIS 
data udienza ex art. 569 c.p.c.: 17.10.2019 ore 9,30 

 

RELAZIONE DI STIMA 
Beni in Comune di Pioltello - Via Bizet n. 11 

LOTTO UNICO 

Appartamento posto al piano sesto (7°f.t.) con annesso vano cantina al piano 
interrato (Sub.18) 

 

 
 

 

Esperto alla stima: Arch. Diego Emilio Fiore 
Codice fiscale FRIDML61T18F205Y 
Studio in Via Morosini 29 - Milano 

Telefono 025517075 
Email: df@fbarchit.it 

Pec diego.fiore@pct.pecopen.it 
 

mailto:diego.fiore@pct.pecopen.it
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INDICE SINTETICO 

 
Dati Catastali 

Bene in: Comune di Pioltello Via Bizet n.11 - Appartamento al 6° piano (7°f.t.) con 

annessa cantina al piano interrato 

Categoria: A/3 [Abitazioni di tipo economico] 

Dati Catastali: foglio 2, particella 492, subalterno 18 

 

Detenzione del bene 

Alla data del sopralluogo, effettuato in data 27.05.2019 l’immobile risultava occupato dal 

Sig. OMISSIS e dalla sua famiglia, con contratto di locazione stipulato in data 

30.03.2016 n. OMISSIS, registrato e presentato in data 31/03/2016 presso l’UT 

Gorgonzola, prorogato fino al 30/04/2020, avente come dante causa il sig. OMISSIS. 

 

Contratti di locazione in essere 

Contratto di locazione stipulato in data 30.03.2016 n. OMISSIS. 

Comproprietari 
Nessuno. 
 

Conformità edilizia 

Conforme. 
 

Conformità catastale 

Conforme, ad eccezione di intestazione della visura per immobile, che andrà 
regolarizzata. 
 

Prezzo al netto delle decurtazioni del LOTTO 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero":  Euro    68.482,70 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato ":  Euro    51.362,02 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENI IN PIOLTELLO 
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VIA BIZET N. 11 
 

LOTTO UNICO 

Appartamento al piano 6° (7°f.t.) con annesso vano cantina al piano interrato (Sub.18). 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI PIGNORATI 

 

1.1 Descrizione giuridica del bene 

In Comune di Pioltello nel fabbricato di Via Bizet n. 11, facente parte del complesso 

immobiliare denominato “Quartiere Bramante”, appartamento ad uso abitazione 

posto al piano sesto (7°f.t.) del fabbricato 15, con annesso vano cantina al piano 

interrato. 
 

1.2 Quota e tipologia del diritto 

Proprietà per 1/2 di OMISSIS nato in Bulgaria il 2.05.1977, Cod. Fisc. OMISSIS – 

Piena Proprietà; 

Proprietà per 1/2 di OMISSIS nata in Bulgaria il 2.04.1981, Cod. Fisc. OMISSIS – 

Piena Proprietà 
 

Ulteriori informazioni sui debitori: 
 

Dai certificati di residenza e stato di famiglia richiesti presso il Comune di Pioltello ed 

acquisiti in data 24.01.2019, è stato appurato che i Sig.ri OMISSIS e OMISSIS 

(debitori esecutati) risultano residenti presso l’immobile oggetto della presente 

procedura esecutiva in Comune di Pioltello - Via Bizet Georges 11 P.6 e la famiglia 

anagrafica è composta dagli stessi debitori e da OMISSIS nata il 13.12.2001 a 

Popovo (Bulgaria) e OMISSIS nata il 25.03.2005 a Milano. 
 

Eventuali comproprietari: Nessuno 
 

(ALL. 1 - Certificato contestuale residenza e stato di famiglia (OMISSIS), 

ALL. 2 - Certificato contestuale residenza e stato di famiglia (OMISSIS); 

ALL. 3 - Ispezione ipotecaria sull’immobile) 
 

1.3 Identificato al catasto Fabbricati 

Intestazione: 

PREMESSA: Come si evince dalla visura storica dell’immobile in oggetto e come 

segnalato nella certificazione notarile contenuta in atti, si specifica che nonostante il 

bene risulti attualmente di proprietà dei Sig.ri OMISSIS e OMISSIS in forza di atto a 

rogito Notaio Dott.ssa OMISSIS del 12.10.2006, “gli immobili oggetto di pignoramento 

sono catastalmente intestati ai signori OMISSIS nata a PESCARA il 07/08/1982 

codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 14/02/1975 

codice fiscale OMISSIS e OMISSIS nata a MONTESILVANO il 16/04/1950 codice 

fiscale  , per 1/3 ciascuno di proprietà”.   Lo scrivente segnala altresì che dalla 

certificazione notarile contenuta in atti, gli stessi intestatari della visura non risultano 

essere danti causa nemmeno in precedenti atti di compravendita inerenti l’unità 

immobiliare oggetto di procedura esecutiva. 
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In merito alla regolarizzazione della visura storica dell’immobile si rimanda al 

paragrafo relativo alla conformità catastale del bene. 
 

Si riportano di seguito i dati della visura storica, come reperita: 

OMISSIS nata a PESCARA il 07/08/1982, Cod. Fisc. OMISSIS, piena proprietà per 

1/3; 

OMISSIS nato a CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 14/02/1975, Cod. Fisc. OMISSIS, 

piena proprietà per 1/3; 

OMISSIS nata a MONTESILVANO il 16/04/1950, Cod. Fisc. OMISSIS, piena 

proprietà per 1/3 
 

Dati identificativi: Foglio 2, particella 492, subalterno 18, indirizzo VIA BIZET 

GIORGIO n. 11 piano: 6-S1 scala: 1, comune PIOLTELLO, categoria A/3, classe 

4, consistenza 4 vani, superficie catastale Totale: 70 m² - Totale escluse aree 

scoperte: 65 m²- rendita Euro 351,19 

Derivante da: VARIAZIONE TOPONOMASTICA del 21/09/2016 protocollo n. 

MI0479788 in atti dal 21/09/2016 VARIAZIONE DI 

TOPONOMASTICA- VARIAZIONE TOPONOMASTICA D'UFFICIO (n. 

188335.1/2016); 

Situazione dell'unità immobiliare dal 9/11/2015 derivante da: Variazione del 

09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie; 

Situazione dell'unità immobiliare dal 14/05/2004 derivante da: VARIAZIONE 

TOPONOMASTICA del 14/05/2004 protocollo n. MI0326269 in atti dal 14/05/2004 

VARIAZIONE DI TOPONOMASTICA (n. 42022.1/2004); 

Situazione dell'unità immobiliare dal 01/01/1992 derivante da: VARIAZIONE del 

01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO. 

 

1.4 Confini 

dell’appartamento: cortile comune su due lati, appartamento di terzi, enti comuni, 

appartamento di terzi, cortile comune; 

della cantina: corridoio comune, cantine di terzi su due lati, cantina di terzi n. 47. 
 

(ALL. 4 - Visura storica per subalterno (Sub.18); ALL. 5 - Planimetria catastale 

Sub.18, ALL. 6 – Videomap/estratto di mappa) 

 

 

2. DETENZIONE DEL BENE 
 

2.1. Detenzione del bene 

Alla data del sopralluogo, effettuato in data 27.05.2019 alla presenza del custode 

giudiziario del bene Avv. Maria Grazia Laterza, l’immobile è stato reso accessibile dal 

Sig. OMISSIS e dalla sua famiglia, con contratto di locazione registrato. 
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2.2 Esistenza contratti di locazione 

Da verifiche effettuate presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di 

Milano – Ufficio Territoriale di Gorgonzola, si è appurato che il Sig. OMISSIS, 

relativamente all’immobile in oggetto risultava essere dante causa in: 
 

- Contratto di locazione N. 1531 Serie T stipulato in data 30.03.2016 registrato e 

presentato in data 31/03/2016 presso l’UT Gorgonzola, prorogato fino al 30/04/2020, 

avente come dante causa il sig. OMISSIS. 

Il contratto prevedeva la durata di 1 anno rinnovabile per un altro anno al costo 

mensile di Euro 450,00 ed Euro 150,00; l’immobile veniva ceduto in locazione 

completamente arredato. 
 

 

(ALL. 7 - Comunicazione agenzia delle entrate (UT Gorgonzola) + Contratto 

di locazione N.1531 Serie 3T del 31.03.2016) 

 

3. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 

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

3.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna. 

3.1.2 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna. 

3.1.3 Atti di asservimento urbanistico: Nessuno. 

3.1.4 Altre limitazioni d'uso: Nessuna. 

3.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura 

3.2.1 Iscrizioni: 
 

- Ipoteca volontaria a favore di OMISSIS contro OMISSIS e OMISSIS 

derivante da atto a garanzia di mutuo fondiario a rogito Notaio Dott.ssa 

OMISSIS del 18.10.2006 rep. n. 8713/4958 - iscritta a Milano 2 in data 

OMISSIS ai nn. OMISSIS 
 

Importo ipoteca: Euro 320.000,00 

Importo capitale: Euro 160.000,00 
 

3.2.2 Pignoramenti 
 

- Pignoramento a favore di OMISSIS contro OMISSIS e OMISSIS 

Derivante da: atto giudiziario dell’1.10.2018 n. 30053 

Trascritto a Milano 2 in data OMISSIS ai nn. OMISSIS 
 

3.2.3 Altre trascrizioni: Nessuna. 
 

3.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: da verifiche 

effettuate dalla scrivente null’altro da segnalare, salvo errori ed omissioni. 
 

3.3 Misure Penali: Nessuna. 
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4. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 
 

4.1 Spese condominiali Via Bizet 11 - scala E - Int. 18 – OMISSIS 
 

Riparto consuntivo 

Gestione condom. 01/05/2017 – 30/04/2018: Totale spese 2.026,13 Rate versate 800,00

 Saldo finale  Euro  1.226,13 

___________________________________________________________  

 

Riparto consuntivo 

Gestione condom. 01/05/2018 – 30/04/2019: Totale spese 1.825,92 Rate versate  0,00

 Saldo finale  Euro  1.825,92 

Rate emesse (4) – n. 1 rata da emettere Euro 350,00  

__________________________________________________________  

 

Spese ordinarie scadute ultime due gestioni: Euro  3.052,05 
 

 

Riparto consuntivo 

Gest. STR DEF scambiatore 01/01/2018 – 31/12/2018: Totale spese 242,22 Rate versate  0,00

 Saldo finale  Euro  242,22 

__________________________________________________________  

 

Spese medie annue Euro  1.926,00 
 

Millesimi di proprietà 5,12 
 

Per maggiori informazioni: Studio OMISSIS - Amministratore Dott. OMISSIS – Via 

OMISSIS - OMISSIS - tel. OMISSIS email: OMISSIS 
 

Lo scrivente evidenzia che il futuro aggiudicatario delle porzioni immobiliari facenti 

parte del Lotto dovrà attivarsi ed acquisire presso l'Amministratore le informazioni 

necessarie al fine di conoscere gli importi aggiornati a carico degli immobili per 

eventuali spese condominiali insolute relative agli ultimi due anni di esercizio 

rispetto alla data del Decreto di trasferimento, 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. 
 

(ALL. 8 - Estratto conto spese condominiali) 

 
 

4.2 Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO. 
 

4.3 Attestazione Prestazione Energetica 

Attestato di prestazione energetica NON PRESENTE. 

N.B.: Per l'immobile in oggetto non risulta redatto alcun Attestato di Prestazione 

Energetica. Per effetto del D.d.u.o - Decreto dirigenziale unità operativa 

18.01.2016 n. 224 (Integrazione delle disposizioni in merito alla disciplina per 

l’efficienza energetica degli edifici approvate con decreto 6480 del 30.07.2015) 

punto 1 (Obbligo di dotazione e allegazione dell’Attestato di Prestazione 

Energetica) - punto 1.1 - l'APE non risulta necessario e non sussiste l'obbligo di 

allegazione. 
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4.4 Certificazioni di conformità degli impianti: Non rilevati. 

 

5. PROVENIENZA 
 

5.1 ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI 
 

Proprietari attuali: OMISSIS - proprietà per la quota di 1/2 e OMISSIS - proprietà 

per la quota di 1/2 dal 18.10.2006  

In forza di atto a rogito Notaio Dott.ssa OMISSIS in data 18.10.2006 rep. nn. 

8712/4957 - trascritto a Milano 2 in data OMISSIS ai nn. OMISSIS. 

(ALL. 9 - Atto di provenienza) 

 

Proprietari precedenti: Salzarulo Antonio - proprietà per la quota di 1/2 e Allegro 

Maria - proprietà per la quota di 1/2 dal 24.05.1985 al OMISSIS. 

In forza di scrittura in autentica Notaio Dott. OMISSIS in data 24.05.1985 rep n. 7227 

- registrata a Monza il OMISSIS n. OMISSIS Serie 1- trascritto a Milano 2 in data 

OMISSIS ai nn. OMISSIS. 
 

N.B.: Come riportato nella certificazione notarile contenuta in atti e meglio 

specificato nell’atto di provenienza del bene, in merito all’atto sopra menzionato 

risulta redatta rettifica a mezzo di scrittura privata Notaio Dott. OMISSIS in data 

10.02.1993 rep nn. 22104, registrata a Monza il OMISSIS n. OMISSIS Serie 2S 

e trascritta a Milano 2 in data OMISSIS rep. nn. OMISSIS 

 

6. PRATICHE E CONFORMITA’ EDILIZIA/CATASTALE 

 

6.1 PRATICHE EDILIZIE 

Lo scrivente segnala di avere richiesto visura del fascicolo edilizio in data 16.05.2019 

ed di avere effettuato visura atti in data 17.06.2019 presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Pioltello.   Si indica di seguito quanto rilevato: 
 

 Licenza Edilizia N. 56/63 del 16.03.1963 

Intestazione: Soc. Immobiliare MILANO s.a.s. 

Domanda presentata in data 1.03.1963 per richiedere l’autorizzazione alla 

costruzione di fabbricati civili (15-16) e boxes in Comune di Pioltello Via Bizet 

parte del mapp. N. 131/a.   Licenza rilasciata in data 16.03.1963. 

 

All’interno del fascicolo edilizio inerente il fabbricato di cui è parte il bene oggetto 

di procedura esecutiva si è altresì rilevato: 
 

- Certificato di Abitabilità P.E. 56/63 del 10.11.1969 rilasciata a seguito di 

istanza presentata dalla Soc. Immobiliare MILANO s.a.s. in data 15.10.1969.   

Come specificato sul certificato in oggetto con lo stesso si “autorizza 

l’abitabilità dal 28.10.1969”. 
 

(ALL. 10 - Licenza Edilizia N. 56/63 del 16.03.1963 e Tavole allegate; ALL. 11 

- Certificato di Abitabilità P.E. 56/63 del 10.11.1969) 
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6.2 Conformità edilizia 

Nel corso del sopralluogo effettuato dallo scrivente in data 27.05.2019 è stata 

constatata la sostanziale conformità del bene oggetto di procedura esecutiva 

rispetto a quanto rappresentato negli elaborati grafici allegati alla Licenza Edilizia 

del 16.03.1963. 

 

6.3 Conformità catastale 

Nel corso del sopralluogo effettuato dallo scrivente in data 27.05.2019 è stata 

constatata la sostanziale conformità del bene oggetto di procedura esecutiva 

rispetto a quanto rappresentato nella planimetria catastale presentata in data 

10.11.1969. 

Lo scrivente segnala tuttavia che, nonostante il bene oggetto di procedura esecutiva 

risulti di proprietà dei Sig.ri OMISSIS e OMISSIS in forza di atto a rogito Notaio 

Dott.ssa OMISSIS del 12.10.2006, l’immobile è catastalmente intestato ai signori 

OMISSISnata a PESCARA il 07/08/1982 codice fiscale OMISSIS, OMISSIS nato a 

CERNUSCO SUL NAVIGLIO il 14/02/1975 codice fiscale OMISSIS e OMISSIS nata 

a MONTESILVANO il 16/04/1950 codice fiscale OMISSIS, per 1/3 ciascuno di 

proprietà. 
 

Si segnala inoltre che gli stessi intestatari della visura non risultano essere danti 

causa nemmeno in precedenti atti di compravendita inerenti l’unità immobiliare 

oggetto di procedura esecutiva. 

A parere dello scrivente è da prevedersi regolarizzazione della visura storica del bene 

in oggetto, mediante foglio di Osservazioni da presentare al preposto ufficio catastale, 

modificandone l’intestazione. 
 

Regolarizzabili mediante Allineamento della visura catastale. 

Costo stimato: Euro 100,00 per onorario del professionista. 

 

6.4 Conformità urbanistica 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 

Approvazione PGT con delibera n. 23 del 
30.03.2011 - Avviso di approvazione definitiva del 
7.12.2011 pubblicato sul BURL. n.49   - Variante 
al PGT relativamente agli ambiti residenziali a 
volumetria controllata n. 62 e 62/A - Disciplina dei 
sottotetti approvata con delibera n. 78 del 
22.10.2013 - Avviso di approvazione definitiva del 
29.01.2014 pubblicato sul BURL. n.5   

Zona 
Ambito residenziale consolidato intensivo 
Sensibilità paesaggistica bassa. 
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7. DESCRIZIONE DEI BENI 
 

Descrizione LOTTO UNICO 

Appartamento al piano 6° (7°f.t.) con annesso vano cantina al piano interrato. 

 

7.1 DESCRIZIONE DELLA ZONA 

In Comune di Pioltello nel fabbricato di Via Bizet n. 11, facente parte del complesso 

immobiliare denominato “Quartiere Bramante”, appartamento ad uso abitazione 

posto al piano sesto (7°f.t.) del fabbricato 15 composto da due locali oltre servizi, con 

annesso vano cantina al piano interrato. 

Caratteristiche zona: periferica 

Area urbanistica: residenziale a traffico scorrevole con parcheggi sufficienti. 

Servizi presenti nella zona: la zona è provvista di servizi di urbanizzazione 

primaria e secondaria. 

Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 

Servizi offerti dalla zona: asilo nido in Via Bigordi, asilo nido in Via Signorelli, 

I.C. “Mattei di Vittorio” in Via Bizet, supermercato "Carrefour Express" in Via 

Botticelli, supermercato "Penny Market" in Via Torino, supermercato 

“Esselunga” in Viale San Francesco, farmacia in Via Mozart. 

Principali collegamenti pubblici: Tangenziale Est di Milano A51 – 8 Km circa, Bus 

linea Z401 – 550 metri circa, Bus linea Z402 – 450 metri circa, Bus linea 965 – 

650 metri circa, passante ferroviario Pioltello – 2.6 Km circa. 

 

7.2 DESCRIZIONE DEL FABBRICATO 

Il fabbricato di cui è parte l’immobile fa parte di un più ampio complesso edilizio 

denominato “Condominio Bramante 2” composto da 4 corpi di fabbrica in linea 

(Scale dalle “A” alla “F”) oltre ad ulteriore corpo di fabbrica di un piano fuori terra 

destinato a boxes auto.   L’intero complesso, dotato di giardino condominiale 

interno, risulta delimitato da recinzione in ferro verniciato di colore nero.   

L’edificio di cui è parte il bene oggetto di procedura esecutiva si compone di 10 

piani fuori terra oltre a piano interrato destinato a cantine di pertinenza delle unità 

immobiliari.   Il complesso residenziale dispone di diversi accessi pedonali – 

civici da 9 a 11 – per mezzo di cancelli in ferro verniciato di colore nero con anta 

singola a battente. L’accesso carraio avviene invece per mezzo di cancello in 

ferro verniciato di colore nero con anta scorrevole ed apertura automatica.   

L’accesso alla Scala E, dalla quale si raggiunge l’appartamento in oggetto, 

avviene dal giardino comune per mezzo di portoncino in alluminio anodizzato di 

colore bronzo/dorato con vetri e doppia anta a battente. 
 

Il fabbricato è dotato di ascensore e di portineria ed è stato costruito a seguito di 

rilascio di Licenza edilizia del 16.03.1963. 
 

L'intero fabbricato è composto da n.11 piani complessivi di cui fuori terra n. 10 e 

n.1 interrato. 
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Stato di manutenzione generale del fabbricato: sufficiente.   A parere dello 

scrivente sarebbero da prevedere interventi sui rivestimenti di facciata e nei 

sottobalconi. 

 

7.3 DESCRIZIONE DELL’APPARTAMENTO E DELLA CANTINA 
 

L'appartamento oggetto della presente procedura è posto al piano sesto (settimo 

fuori terra), Scala “E”; risulta accessibile da pianerottolo comune per mezzo di porta 

di tipo blindato con pannelli di rivestimento in legno e anta singola a battente. 

Internamente, un vano d’ingresso distribuisce tutti i locali di cui si compone l’unità 

immobiliare ovvero cucina, soggiorno, bagno e camera da letto.   L’immobile presenta 

due balconi, il primo accessibile sia dalla cucina sia dal soggiorno, con affaccio su 

giardino comune ed esposto in parte a Nord- Ovest ed in parte Nord-Est; il secondo 

con accesso dalla camera da letto ed avente affaccio in parte a Nord- Est ed in parte a 

Sud-Est; in quest’ultimo balcone si e rilevata presenza di vano ripostiglio. 
 

L’appartamento ha superficie complessiva lorda di mq 82,54 (comprensiva del 

vano cantina). 

E’ posto ai piani 6° (7°f.t.) ed ha un'altezza utile interna di circa mt. 2,80. 

Presenta tripla esposizione. 

Stato di manutenzione generale: buono 
 

CARATTERISTICHE DESCRITTIVE 

Caratteristiche strutturali: 

Balconi Il fabbricato presenta balconi a sbalzo con soletta in c.a. e 

parapetti in ferro verniciato di colore bianco. Condizioni: 

buone. 

Copertura L’edificio presenta copertura piana con manto impermeabile 

in membrane bituminose. Condizioni: non verificate 

Solai tipologia: solai in laterocemento; condizioni: buone. 

Strutture verticali materiale: travi e pilastri in c.a.: buone. 
 

Componenti edilizie e costruttive: 

Cancello pedonali Gli accessi pedonali al complesso edilizio - civici da 9 a 11 – 

avvengono per mezzo di cancelli in ferro verniciato di colore 

nero con anta singola a battente ed apertura manuale. 

Condizioni: sufficienti 

Cancello carraio L’accesso carraio avviene per mezzo di cancello in ferro 

verniciato di colore nero con anta scorrevole ed apertura 

automatica. Condizioni: sufficienti 

Pavim. esterna I percorsi pedonali esterni presentano pavimentazione in  

lastre di pietra a spacco mentre i percorsi carrai presentano 

pavimentazione in asfalto. Condizioni: sufficienti 

Pareti esterne  Il fabbricato presenta facciate con rivestimento in listelli di 

klinker di colore grigio/verde al piano terra e di colore beige 

per i rimanete piani. Condizioni: sufficienti 
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Porta atrio cond. L’accesso all’atrio condominiale avviene dal giardino comune per 

mezzo di portoncino in alluminio anodizzato di colore 

bronzo/dorato con vetri e doppia anta a battente. Condizioni: 

sufficienti 

Scale Il vano scala condominiale presenta tipologia a rampe 

parallele con rivestimento delle alzate e delle pedate in 

marmo chiaro, parapetto in ferro verniciato di colore nero e 

corrimano in legno e pareti intonacate e tinteggiate di colore 

chiaro.  L’atrio condominiale presenta pavimentazione in 

graniglia di diversi colori e pareti rivestite in lastre di marmo 

chiaro.  I pianerottoli di distribuzione ai diversi piani 

presentano pavimentazione di tipo palladiana in marmo di 

colore beige. Condizioni: buone 

Porta accesso u.i. L’accesso all’unità immobiliare avviene per mezzo di porta 

blindata con pannelli di rivestimento in legno ed anta singola a 

battente. Condizioni: buone 

Infissi esterni L'immobile presenta serramenti in alluminio bianco con 

vetrocamera ed avvolgibili in plastica di colore marrone. 

Condizioni: buone 

Infissi interni L’immobile presenta porta della camera da letto e del bagno 

in legno naturale con anta a battente, porta della cucina di tipo 

a soffietto in plastica di colore marrone e porta del soggiorno 

in legno con vetro ed anta singola a battente. Condizioni: 

sufficienti 

Pavim. interna L’immobile presenta le seguenti pavimentazioni: 

- ingresso, soggiorno e camera in piastrelle di ceramica cm. 

30x30 cm. di colore chiaro; 

- bagno in piastrelle di ceramica cm. 20x20 cm. di colore chiaro; 

- cucina in piastrelle di ceramica cm. 30x30 cm. di colore 

bianco; 

- balconi in piastrelle di gres di colore marrone.   Condizioni: 

sufficienti 

Rivest. bagno Le pareti del bagno sono rivestite in piastrelle di ceramica cm. 

25x30 di colore chiaro, alcune decorate, posate sino ad h. pari a 

mt. 2,10; le restanti porzioni di pareti risultano intonacate 

tinteggiate di colore bianco. Il bagno è attrezzato con lavabo su 

mobile, wc, bidet e vasca semicupio in ceramica bianca.   Si 

rileva predisposizione carico/scarico lavatrice. Condizioni: buone 

Rivest. cucina Le pareti della cucina sono rivestite in piastrelle di ceramica cm. 

20x2x di colore chiaro posate sino ad h. pari a mt. 2,25; le restanti 

porzioni di pareti risultano intonacate tinteggiate di colore chiaro. 

Condizioni: buone 

Rivestimenti muri Le pareti dell’immobile ad eccezione di quelle del bagno e della 

cucina risultano intonacate e tinteggiate di vari colori chiari. 

Condizioni: sufficienti 
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Impianti: 

Citofonico Lo stabile presenta impianto audio citofonico in merito al 

quale non è stato rilevato alcun certificato di conformità. 

Condizioni: sufficienti 

Termico Il fabbricato presenta riscaldamento centralizzato con C.T. 

a gas; la diffusione del calore all’interno dell’immobile 

avviene per mezzo di radiatori in alluminio di colore bianco 

dotati di contabilizzatori di calore. In merito alla produzione 

di ACS (acqua calda sanitaria) si è rilevata presenza di 

caldaia a gas installata in cucina. 
 

La cantina annessa all’appartamento oggetto della presente procedura è ubicata 

al piano interrato del fabbricato e risulta accessibile da corridoio comune per 

mezzo di porta in ferro con anta singola a battente, internamente presenta 

pavimentazione in battuto di cls e pareti intonacate ma non tinteggiate. 

 

8. CONSISTENZA 
 

8.1 Informazioni relative al calcolo della consistenza 

La superficie commerciale è calcolata ai sensi del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138, 

Capo Il art. 3 All. C. per unità immobiliari a destinazione ordinaria (Gruppi R, P, 

T); è stata altresì calcolata dall’interpolazione tra la pianta catastale ed il rilievo 

planimetrico effettuato sul posto dalla scrivente, al lordo delle murature interne 

ed esterne, comprensiva dei muri divisori a confine calcolati per la metà ed 

arrotondate al mq per difetto o per eccesso. 
 

Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 

Coeff. Superficie 

equivalente 

Abitazione piano 

6° (75°f.t.) 

sup lorda di 

pavimento 

Mq.  62,87 1,00 Mq. 62,87 

Balconi sup lorda di 

pavimento 

Mq.   15,40 0,30 Mq.  4,62 

Cantina sup lorda di 

pavimento 

Mq.   4,27 0,25 Mq.  1,06 

TOTALE  Mq. 82,54  Mq. 68,55 

 

9. STIMA 
 

9.1 Criterio di stima 

La valutazione del bene sottoposto a pignoramento viene eseguita a “corpo" 

considerando la superficie commerciale lorda rilevata dall'analisi della 

planimetria catastale e dei rilievi eseguiti in loco; in tal superficie si intendono 



Relazione di stima Esecuzione Immobiliare - n. 1830/2018 

 Pag. 13 

compresi i muri esterni in tutto il loro spessore e i muri confinanti con altra 

proprietà considerati alla mezzaria. 

Sulla scorta di quanto precede, il sottoscritto per l'indicazione del valore ha 

considerato l'ubicazione dell'immobile, la tipologia del fabbricato e il suo sistema 

costruttivo, la dotazione di impianti e il grado di finitura e manutenzione del 

fabbricato e del bene, del piano e delle esposizioni e di tutte le caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche del bene medesimo, nello stato di fatto e di diritto 

come rilevato alla data del sopralluogo. 

Nella formazione del giudizio di stima è stato adottato il procedimento sintetico-

comparativo considerato più adatto è affidabile per l'individuazione del più 

probabile valore di mercato per il bene in esame. 

A tal fine sono state effettuate indagini e analisi del mercato immobiliare 

consultando banche dati degli osservatori del mercato immobiliare quali 

“Camera di Commercio di Milano e Lodi” e OMl (Agenzia delle entrate); sono 

state inoltre effettuate indagini di mercato locale attraverso la consultazione di 

inserzioni pubblicate da agenzie immobiliari sul web e consultando il Portale 

Aste del Tribunale di Milano. 

Infine si è tenuto conto delle condizioni, delle analisi e previsioni del mercato 

immobiliare pubblicate e/o divulgate da Osservatori del mercato immobiliare, 

società ed enti del settore e della notevole contrazione dei valori che ha coinvolto 

anche le vendite giudiziarie. 
 

9.2 Fonti di informazione 

Catasto di Milano; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 2; Ufficio 

tecnico del Comune di Pioltello. 
 

9.3 Parametri estimativi 

Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: 

- Borsa Immobiliare Camera di Commercio Milano – 2° semestre 2018; 

- O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare a cura dell'Agenzia del Territorio 

- 2° semestre 2018. 
 

Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.) 

(Borsa immobiliare) Milano – Provincia – Settore EST - Pioltello 

Appartamenti vecchi (impianti obsoleti) o da ristrutturare: 

VALORE DI COMPRAVENDITA 

prezzo min. 750,00 / prezzo max. 1.000,00 
 

VALORE DI LOCAZIONE – Pioltello 

Appartamenti residenziali di tipologia media di 70mq circa non arredati (€/mq/anno): 

prezzo min. 50,00 / prezzo max. 65,00 
 

(OMl) PIOLTELLO – Fascia /zona: Periferica / RIVOLTANA, D’ANNUNZIO, STAZIONE, 

CASSANESE   Codice zona: D1 - Microzona catastale n. 1 
 

Abitazioni di tipo economico - Stato: Normale 

Valore Mercato (Euro/mq): prezzo min. 1.100,00 / prezzo max. 1.450,00 

Valore di locazione (Euro/mq x mese): prezzo min. 3,2 / prezzo max. 4,2 
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Altre fonti di informazione: Inserzioni pubblicate sul web da agenzie immobiliari.  
 

Tutto dà premesso e considerato, formulata infine ogni altra osservazione di 

perizia e pratica, la scrivente ritiene di assegnare la piena proprietà dell’unità 

immobiliare di cui al presente Lotto, come descritta, non divisibile, valutata per la 

sua attuale intera consistenza, ivi comprese le pertinenze accessorie, nello stato 

di fatto di diritto e nelle condizioni in cui si è presentata all’ispezione peritale, 

tenuto conto dell’assenza di garanzia per vizi (esprimendo la propria riserva in 

riferimento alla presenza di eventuali vizi e diletti occulti e/o situazioni non 

rilevabili con un semplice e sommario sopralluogo visivo, la cui ricerca non è 

inclusa, peraltro, nell'incarico ricevuto) e della immediatezza e particolarità della 

vendita giudiziaria. 

 

9.4 Valutazione LOTTO UNICO 

Appartamento al piano 6° (7°f.t.) con annesso vano cantina al piano interrato 
 

Stima sintetica comparativa 

Destinazione 
Superficie 

Equivalente 
Valore Unitario Valore Complessivo 

Abitazione piano 6° 

(7°f.t.) 

Mq. 62,87 € 1.100,00 €  69.157,00 

Balconi Mq.  4,62 € 1.100,00 €  5.082,00 

Cantina Mq.  1,06 € 1.100,00 €  1.166,00 

TOTALE Mq. 68,55  € 75.405,00 

 
Stima sintetica comparativa del corpo € 75.405,00 
 

Valore complessivo intero € 75.405,00 
 

9.5 Adeguamenti e correzioni della stima 

Riduzione del valore del 5%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e 

per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 

(min.5% ): Euro      3.770,25 
 

Rimborso di spese condominiali insolute Euro      3.052,05 
 

Spese tecniche di regolarizzazione edilizia (tenuto conto dei costi di 

presentazione di pratica edilizia) Euro          0,00 
 

Spese tecniche di regolarizzazione catastale: Euro        100,00 

 

9.6 Prezzo base d'asta del LOTTO UNICO 

Valore dell’immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 

trova: Euro      68.482,70 
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Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero":  Euro    68.482,70 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato ":  Euro    51.362,02 

 

10. GIUDIZIO CONGRUITÀ CANONE DI LOCAZIONE 

 

Considerato che dall’analisi della banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia 

delle Entrate risulta che in Comune di Pioltello zona Periferica: Rivoltana, D’annunzio, 

Stazione, Cassanese, Codice zona: D1 - i valori di locazione di abitazioni economiche 

in normale stato conservativo sono pari a un minimo di 3,2 ed a un massimo 4,2 

Euro/mq x mese; considerato inoltre che la superficie lorda omogeneizzata 

dell’immobile è pari a mq. 68,55 risulta che il canone annuo congruo minimo è pari ad 

Euro 2.632,32 ed il massimo è pari ad Euro 3.454,92. 

 

Pertanto il canone annuo indicato nel contratto di locazione N. 1531 Serie T stipulato in 

data 30.03.2016 registrato in data 31/03/2016 presso l’UT Gorgonzola, prorogato fino al 

30/04/2020, pari ad Euro 5.400,00 quale corrispettivo annuo (arredato), risulta non vile. 

 

11.GIUDIZIO DI DIVISIBILITÀ 

 

Non ricorre il caso/ricorre il caso. 
 
 

*     *     *     * 

 

Il sottoscritto rende la presente in coscienza di aver fedelmente risposto al quesito posto 

dall’Ill.mo Giudice e rimane disponibile per ulteriori chiarimenti eventualmente occorrenti. 

 

In fede 

 

 

L'Esperto nominato 

arch. Diego Emilio Fiore 

 

 

 

 

 

 

Milano, 5.07.2019 
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Allegati 
 

ALLEGATO - Fotografie interno ed esterno e planimetrie 
 

ALL. 01 - Certificato contestuale residenza e stato di famiglia (OMISSIS); 

ALL. 02 - Certificato contestuale residenza e stato di famiglia (OMISSIS); 

ALL. 03 - Ispezione ipotecaria per immobile; 

ALL. 04 - Visura storica per subalterno (Sub.18); 

ALL. 05 - Planimetria catastale Sub.18; 

ALL. 06 - Videomap/estratto di mappa; 

ALL. 07 - Comunicazione agenzia delle entrate (UT Gorgonzola) + Contratto di locazione 

N.1531 Serie 3T del 31.03.2016; 

ALL. 08 - Estratto conto spese condominiali; 

ALL. 09 - Atto di provenienza; 

ALL. 10 - Licenza Edilizia N. 56/63 del 16.03.1963 + Tavole allegate; 

ALL. 11 - Certificato di Abitabilità P.E. 56/63 del 10.11.1969. 

 

 

 

L'Esperto alla stima 

Arch. Diego Emilio Fiore 


