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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 1

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A appartamento a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 88,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il fabbricato in cui è ubicato l'appartamento in esame è un edificio costituito da due piani fuori terra e
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Lo stesso è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio di tipologia a ballatoio risulta
collegato su di un lato all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con
le facciate principali prospicienti l'area antistante destinata a parcheggi pubblici avente accesso
diretto dalla via Manzoni, e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti
auto scoperti appartenenti allo stesso complesso immobiliare. Il fabbricato risulta costituito da una
struttura portante verticale in muratura e da una struttura orizzontale in legno (soletta) rinforzata con
massetto in cls armato e rete elettrosaldata. Le facciate dell'edificio presentano finitura in intonaco a
civile tinteggiato di colore chiaro, ballatoi con lastre in serizzo levigate e parapetti in ferro a ritti
verticali verniciati di colore grigio chiaro, serramenti in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente in legno verniciate di colore grigio scuro. Le scale comuni di
collegamento tra i piani risultano anch'esse rivestite in lastre di pietra naturale levigata e la copertura
del fabbricato è del tipo a falde inclinate con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole
e lattoneria in rame. Infine, le recinzioni e i cancelli pedonali e carrabili dell'edificio risultano in
elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti dei ballatoi
esistenti.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 568 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5
vani, rendita 244,03 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Primo,
intestato a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da
Agenzia delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze dell'unità immobiliare a partire da nord in senso orario risultano:
ballatoio comune, vano scala comune, altra u.i.u., altra u.i.u., altra u.i.u.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:
Consistenza commerciale complessiva accessori:

88,00 m²
0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 85.576,70

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 71.812,14

Data della valutazione:

27/09/2017
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 1 - Lotto unico costituito da una unità immobiliare a destinazione residenziale situata al
piano primo dell'edificio ubicato in via Alessandro Manzoni n. 17 nel Comune di Clivio. Il bene in
esame risulta libero e di proprietà della società ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano.
L'edificio denominato "Rustico" in cui è situato l'appartamento oggetto di valutazione è un
fabbricato di edilizia civile di tipo a ballatoio, costituito da soli due piani fuori terra e annesso
all'edificio principale limitrofo denominato "Villa padronale", avente quest'ultima caratteristiche
architettoniche di maggior pregio. L'edificio "Rustico", in quanto struttura insediativa avente
peculiarità architettoniche, tipologiche e morfologiche da conservare, è stato oggetto del Piano
attuativo di recupero PR n.4 nel 2007 finalizzato alla riqualificazione edilizia di un immobile esistente,
che ha comportato un intervento radicale di ristrutturazione con recupero delle funzioni insediate. Lo
stesso presenta una destinazione d'uso prevalentemente a carattere residenziale, con la presenza di
posti auto scoperti, ed ha le caratteristiche tipiche del linguaggio architettonico dell'epoca di
costruzione. Il complesso edificato si trova racchiuso tra due vie principali del paese, ovvero la via
Manzoni e la via Cantello, in prossimità della via S. Carlo Borromeo e del centro cittadino. In merito
all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche, l'intero territorio del comune sorge su
un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e alcune zone del comasco ed è altresì
caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo (detto anche torrente Lanza) e del
confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene costituente il presente lotto sono state desunte dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano. Si specifica che l'elenco completo
dei gravami a carico di tutti i beni immobili in capo alla società Antiqua Progetti s.r.l. è indicato nella
Relazione notarile ventennale allegata alla presente (Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 27/07/2012 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
200324/27786 di repertorio, registrata il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta
il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 13305/2010, a favore di BANCO DI
DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di apertura di credito.
Importo ipoteca: 552.000,00.
Importo capitale: 276.000,00.
Durata ipoteca: 7 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
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La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 567 cat.
A/2 vani 5 p. T-1, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1,
mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 571 cat. A/2 vani 2,5 p. 2, mapp. 424 sub 572
cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6 mq 32
p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp. 3023
sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T.
ipoteca volontaria, stipulata il 28/02/2008 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
190730/22934 di repertorio, registrata il 10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il
10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 5123/1082, a favore di BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di
apertura di credito.
Importo ipoteca: 6.000.000,00.
Importo capitale: 1.000.000,00.
Durata ipoteca: 5 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni n. 15/17: NCEU fg 4
mapp. 429 sub 501 graff. al mapp. 1520 sub 501 cat. A/2 vani 29 piano T-1
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 14/12/2006 a firma di Giani Carlo Notaio in Varese ai nn.
70739/11893 di repertorio, registrata il 28/12/2006 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il 28/12/2006
a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 32723/7533, a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A. con sede in Roma c.f. 00651990582, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di apertura di
credito.
Importo ipoteca: 2.400.000,00.
Importo capitale: 1.200.000,00.
Durata ipoteca: 20 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni: NCEU fg 4 mapp.
424 sub 1 cat A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 3 cat A/3 vani 4
p. T-1, mapp. 424 sub 501 cat A/2 vani 7 p. T-1, NCT foglio 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 424 mq 930. annotazione 1295/275 del 26.01.2009 - frazionamento in quota (parziale, riguarda i sub 524, 508, 511,
513, 514, 515, del mappale 424 del foglio 4 del Catasto fabbricati del Comune di Clivio); - annotazione
1296/276 del 26.01.2009 - restrizione di beni (svincolo parziale riguarda i sub 503, 504, 509, 512, 517,
518, 557, 558, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 556, 552, 553, 554, 555 del mappale 424 del foglio 4 del Catasto
fabbricati del Comune di Clivio).
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 4 di 205

Fallimentare N. 891/2016

424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi condominiali:

€. 0,00
€. 0,00
€. 928,05
NP

Ulteriori avvertenze:
AVVERTENZA: L'importo delle spese insolute sopra indicato è stato fornito dall'amministratore del
Condominio di via Manzoni 17, Rag. Emilio Mingardi di Studio Effe. Si avverte che il bilancio di
gestione è compreso tra il 15/12/2016 e il 14/12/2017 pertanto alla relativa chiusura dovranno essere
inseriti eventuali conguagli.
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito
che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di
garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi di proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, Crosa Giulia, Crosa Luisa, 9/168 di Crosa Maria Teresa , in forza di
Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985,
registrato il 11/06/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 14 vol. 122, trascritto il 05/11/1985 a
Ufficio del Registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a
Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 5 di 205

Fallimentare N. 891/2016

Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol.,
trascritto il 14/05/1993 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 6622/4444, in forza di Successione ex
lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il 25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998 (dal
10/12/2001 fino al 04/03/2006), registrato il 10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99,
trascritto il 14/01/2002 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
nè espressa dell'eredità.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
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in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione Edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione Edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
mapp. 2997 ente urbano p. T.
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7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
La ristrutturazione edilizia dell'edificio residenziale esistente ubicato in via A. Manzoni 17 è stata
effettuata in esecuzione al piano attuativo convenzionato di iniziativa privata, Piano di Recupero
denominato "P.R. n. 4" (Allegato 8). Lo stesso ha previsto la stipula di una Convenzione Urbanistica
tra la società Antiqua Progetti S.r.l. e il Comune di Clivio che ha comportato lo scomputo di oneri di
urbanizzazione e oneri per il P.R. n. 4 in luogo di cessione gratuita di aree ed esecuzione di opere di
interesse pubblico.
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività edilizia N. 4806 , intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di INTERVENTENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE
RESIDENZIALE ESISTENTE, presentata il 13/12/2007 con il n. 4806 di protocollo, agibilità non
ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Manutenzione straordinaria dell'intero immobile In esecuzione del
progetto redatto in data dicembre 2007 dai progettisti arch. Richard Bay e geom. Ida Petrillo.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività Edilizia N. 4621, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE IN
ESECUZIONE AL PIANO DI RECUPERO PR N. 4, presentata il 02/12/2008 con il n. 4621 - 44/08 di
protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Ristrutturazione edilizia dell'immobile ubicato in via Alessandro
Manzoni 17.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI N. NP, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori di
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE, presentata il
21/06/2017, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Comunicazione di ultimazione dei lavori inerente gli appartamenti
dell'edificio sito in Clivio via Manzoni 17, censiti al catasto urbano al foglio 4, mapp. 424, sub
568/569/570/572.
Non risulta agli atti la richiesta e il conseguente rilascio del Certificato di Agibilità come da visura atti
del 22.06.2017
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.1 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Ambito del tessuto storico. Norme
tecniche di attuazione ed indici: I nuclei di antica formazione costituiscono parti del territorio
interessate da insediamenti aventi rilevante interesse storico, artistico e monumentale che
costituiscono il luogo della memoria locale e comprendono le strutture insediative che presentano un
valore storico-morfologico degli edifici aggregati. CLASSE B - Edifici che, pur non rivestendo pregio
architettonico o motivi di interesse storico, presentano comunque particolari caratteristiche
architettoniche, tipologiche e/o morfologiche da conservare. 2.3.1.1 - Prescrizioni generali e modalità
di intervento. Indici e parametri urbanistici ed edilizi: Rc (rapporto di copertura): pari all'esistente,
escludendo dalla verifica eventuali pertinenze ed accessori; H (altezza edifici): pari all'esistente; Dc
(distanza dai confini): pari all'esistente; Df (distanza tra i fabbricati): pari all'esistente; Ds (distanza
dalle strade): pari all'esistente. Slp (superficie lorda di pavimento): esistente con possibilità di
incremento fino al 10% . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto storico. Nelle Norme
tecniche di attuazione è specificato che all'interno del tessuto storico consolidato devono essere
rispettati determinati criteri costruttivi ed estetici (presenze rilevabili anche minori, le facciate e
relativa definizione dei colori, pluviali e canali, finestre persiane e gelosie, etc.). E' altresì specificato
che ogni intervento deve essere finalizzato, in via generale, al mantenimento dei caratteri formali del
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singolo edificio, garantendo contemporaneamente la conservazione di tutti gli elementi che
concorrono a definire le caratteristiche organiche dell'ambiente costruito in cui l'edificio stesso si
inserisce. In particolare si evidenziano di seguito le condizioni prescrittive valide per tutte le scassi di
edifici. Non sono consentiti: modifiche tipologiche di scale edilizia o urbanistica, modiciche della rete
viaria, realizzazione di nuove costruzioni.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
Non è presente il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/2001 così come modificato
dall'art.3 D.Lgs 222/2016. La normativa stabilisce che la domanda redatta da parte di un
professionista abilitato deve essere presentata entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori pena
una sanzione amministrativa pecuniaria. Si specifica che il costo tecnico di regolarizzazione edilizia
sopra esposto non comprende l'eventuale sanzione amministrativa la cui determinazione è di
competenza dell'amministrazione comunale e pertanto non valutabile in tale sede.
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: BASSA
Sono state rilevate le seguenti difformità: In sede di sopralluogo si è rilevato che l'altezza dei locali è
attualmente pari a 2.46mt e risulta pertanto inferiore rispetto a quanto indicato nel titolo edilizio
autorizzato (D.I.A. del 2/12/2008) che riporta nell'allegata Tav.4 un'altezza interna dei locali pari a
2.60mt. Mancanza del Certificato di Agibilità. (normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia
(D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo stato edilizio assensito e lo stato attuale dei luoghi)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: L'irregolarità rilevata è dovuta alla presenza del
controsoffitto in cartongesso posto ad altezza 2.46mt differente alla quota dichiarata nello stato
edilizio autorizzato pari a 2.60mt. Al fine di ripristinare la regolarità edilizia si prevede l'esecuzione di
opere comportanti la demolizione del controsoffitto e il recupero delle sottostanti travi lignee del
solaio in modo da ripristinare la quota corretta, così come indicato nello stato edilizio assentito, ,
previa presentazione di eventuale pratica edilizia.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Costo di eventuale pratica edilizia da parte di tecnico abilitato con richiesta del Certificato di
Agibilità : €.1.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si presume un tempo di esecuzione delle opere pari circa a
due settimane lavorative
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della conformità edilizia e richiesta di Certificato di
Agibilità.
L'importo relativo alle opere edilizie da eseguire al fine del ripristino della conformità edilizia è stato
computato nella sezione specifica di valutazione del corpo, unitamente all'importo previsto per le
altre opere di completamento. Pertanto nella presente sezione sono indicati i soli oneri tecnici riferiti
al costo presunto di un professionista abilitato.
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
CRITICITÀ: NESSUNA
Sono state rilevate le seguenti difformità: Nella planimetria catastale dell'unità immobiliare in oggetto
è riportata un'altezza dei locali pari a 2,70 che non corrisponde a quanto indicato nelle tavole di
progetto e allo stato dei luoghi. (normativa di riferimento: Legge 30.07.2010 N. 122 - Verifica della
conformità catastale)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Ai fini della regolarizzazione catastale si dovrà presentare
una rettifica della planimetria catastale mediante DOCFA ed indicare l'altezza corretta che in
conformità al titolo edilizio assentito e in seguito al ripristino dello stato dei luoghi, dovrà essere pari
a mt 2.60.
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Modifica planimetria catastale mediante DOCFA: €.500,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione della pratica catastale
da parte di un tecnico
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della conformità catastale.
L'importo indicato è riferito al costo presunto di un professionista abilitato.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.
8.5. ALTRE CONFORMITÀ:
CRITICITÀ: BASSA
Conformità tecnica impiantistica:
Sono state rilevate le seguenti difformità: Assenza di Certificato di conformità e di collaudo degli
impianti (normativa di riferimento: D.M. 37/2008 - Dichiarazione di conformità degli impianti)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Verifica dello stato degli impianti con redazione di
Certificato di conformità degli impianti presenti e per quelli da installare (caldaia con corpi radianti)
redatto da tecnico abilitato
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Redazione certificati di conformità degli impianti e attestazione di corretta esecuzione:
€.1.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione del certificato da parte
di un tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Impianto termico, elettrico.
Non sono presenti la caldaia con i relativi corpi radianti. I costi per il completamento dell'impianto
sono riportati nella sezione specifica di valutazione del corpo

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

APPARTAMENTO
DI CUI AL PUNTO A
appartamento a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 88,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il fabbricato in cui è ubicato l'appartamento in esame è un edificio costituito da due piani fuori terra e
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Lo stesso è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio di tipologia a ballatoio risulta
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collegato su di un lato all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con
le facciate principali prospicienti l'area antistante destinata a parcheggi pubblici avente accesso
diretto dalla via Manzoni, e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti
auto scoperti appartenenti allo stesso complesso immobiliare. Il fabbricato risulta costituito da una
struttura portante verticale in muratura e da una struttura orizzontale in legno (soletta) rinforzata con
massetto in cls armato e rete elettrosaldata. Le facciate dell'edificio presentano finitura in intonaco a
civile tinteggiato di colore chiaro, ballatoi con lastre in serizzo levigate e parapetti in ferro a ritti
verticali verniciati di colore grigio chiaro, serramenti in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente in legno verniciate di colore grigio scuro. Le scale comuni di
collegamento tra i piani risultano anch'esse rivestite in lastre di pietra naturale levigata e la copertura
del fabbricato è del tipo a falde inclinate con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole
e lattoneria in rame. Infine, le recinzioni e i cancelli pedonali e carrabili dell'edificio risultano in
elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti dei ballatoi
esistenti.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 568 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5
vani, rendita 244,03 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Primo,
intestato a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da
Agenzia delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze dell'unità immobiliare a partire da nord in senso orario risultano:
ballatoio comune, vano scala comune, altra u.i.u., altra u.i.u., altra u.i.u.
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media
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COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

al di sotto della media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il bene oggetto di valutazione è un'unità immobiliare a destinazione residenziale situata al piano
primo dell'edificio sopra descritto. L'appartamento presenta l'accesso principale dal pianerottolo
comune e risulta costituito dai seguenti locali: ingresso, soggiorno-pranzo-cottura, due camere da
letto, due disimpegni e bagno. Per ciò che attiene le finiture adottate, il pavimento risulta in quadrotti
di ceramica dim. 30x30cm tipo cotto di colore rosso, le pareti verticali sono intonacate a civile e non
tinteggiate, le porte interne di dim. 80x210cm sono in legno tamburato con essenza di colore chiaro. Il
bagno presenta pavimento e rivestimento di tipo ceramico con piastrelle dim. 20x20cm e rivestimento
fino ad altezza porta, sanitari quali vaso, bidet e lavabo in vetrus-china di colore bianco tipo sospeso
e piatto doccia a pavimento. I serramenti esterni sono in legno a taglio termico con vetrocamera e
aventi le seguenti dimensioni per ciascun locale: soggiorno-pranzo dim.100x240cm, cucina dim.
100x240cm, camera1 95x145cm, camera2 100x240cm, bagno 85x145cm; gli stessi risultano oscurati
mediante persiane esterne in legno verniciate di colore grigio scuro. In merito agli impianti, il sistema
di riscaldamento è di tipo autonomo con previsione di corpi radianti in alluminio che non risultano
posati così come non è presente il generatore di calore (caldaia a gas), l'impianto elettrico è del tipo
sotto traccia con frutti e placche tipo B-Ticino, risulta presente la predisposizione dell'impianto
antintrusione mentre non è presente la predisposizione dell'impianto di condizionamento. Le altezze
interne rilevate dei locali sono pari a 2.46mt con plafone costituito da contrasoffitto in cartongesso; a
tal proposito si rimanda alla sezione riguardante la conformità edilizia e catastale del bene. In merito
alle condizioni attuali di conservazione si specifica che è stato rilevato un carente stato di
manutenzione, con la necessità di effettuare interventi di risanamento delle murature dovuti alla
mancanza di una manutenzione programmata protrattasi nel tempo. Infine, dalle tavole allegate al
titolo edilizio autorizzato e dalla planimetria catastale non risultano superfici accessorie di pertinenza
all'unità immobiliare oggetto di stima.
Delle Componenti Edilizie:

cancello: doppia anta a battente realizzato in
ferro verniciato con apertura a battente

nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in
legno. I serramenti esterni sono in legno a taglio
termico con vetrocamera

al di sopra della media

infissi interni: a battente realizzati in legno
tamburato

nella media
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pavimentazione esterna: realizzata in pietra
naturale

nella media

pavimentazione interna: realizzata in ceramica
tipo cotto

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente
realizzato in legno e ferro

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in
legno

nella media

rivestimento esterno: realizzato in intonaco di
cemento

nella media

rivestimento interno: posto in tutti i locali
realizzato in intonaco di cemento

al di sotto della media

scale: estene di collegamento con rivestimento in
pietra naturale - serizzo levigato

nella media

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in
piastrelle di ceramica

nella media

Degli Impianti:

elettrico: sotto traccia , la tensione è di NP
conformità: Non è presente il certificato di
conformità dell'impianto elettrico

nella media

termico: autonomo con generatore di calore
(caldaia a gas) con alimentazione in a gas i
diffusori sono in previsti radiatori in alluminio
conformità: non è presente il certificato di
conformità dell'impianto termico. Non risultano
installati nè la caldaia nè i corpi radianti in
alluminio

nella media

Delle Strutture:

solai: legno

nella media

strutture verticali: costruite in muratura

nella media

CLASSE ENERGETICA:

[289.66 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. Codice identificativo 12052 - 000038/11
registrata in data 31/12/2011
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

APPARTAMENTO

88,00

Totale:

88,00

indice
x

100 %
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Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard
Internazionali di Valutazione.
OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:
COMPARATIVO 1

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 10/05/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52398 N. Rac.
43896
Descrizione: Comune di Clivio nel complesso immobiliare denominato "villa Antiqua" sito in via
Manzoni 15 appartamento al piano terra composto da tre locali oltre i servizi e area esterna esclusiva
con annesso posto auto
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 100
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 145.000,00 pari a 1.450,00 Euro/mq
COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/09/2016
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Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Sergio Rovera notaio in Gavirate - N. Rep. 89.921 N. Rac.
14.743
Descrizione: Unità immobiliare costituita da appartamento al piano secondo, composto da: ingresso,
disimpegno, doppi servizi, soggiorno-pranzo con angolo cucina e due locali utili
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 103
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 160.000,00 pari a 1.553,40 Euro/mq
COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 01/03/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 48384 N. Rac.
40306
Descrizione: In Comune di Clivio a parte del fabbricato in via S. Michele n. 6, appartamento al piano
secondo composto da tre locali e servizi con cantina ed autorimessa al piano terreno
Indirizzo: via S. Michele n. 6
Superfici principali e secondarie: 65
Superfici accessorie: 6
Prezzo/Prezzo richiesto: 63.000,00 pari a 887,32 Euro/mq
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: Abitazioni civili (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 900,00
Valore massimo: 1.150,00
Note: La determinazione del valore unitario del bene oggetto di stima ha tenuto in giusta considerazione i dati
forniti dall'Agenzia del Territorio in quanto il valore unitario determinato si pone all'interno del range di valore
minimo e massimo sopra indicato.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite
Offerta: Ultima offerta pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 78.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 850,00
Valore massimo: 886,00
Note: I valori unitari sopra riportati sono stati forniti dal sig. Alessandro Mele, agente immobiliare dell'agenzia
REMAX che si è occupato delle precedenti vendite delle unità immobiliari di proprietà della fallita ubicate nello
stesso stabile di via Manzoni n. 15 e 17. Il valore riportato rappresenta l'ultima offerta concreta raccolta dal
tecnico per il bene oggetto di stima.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

La metodologia di stima adottata per la presente valutazione è il Market Comparison Approach
(MCA) che consiste in una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili.
Il metodo considera come termine di paragone le caratteristiche tecnico-economiche dei beni
(superfici principali e secondarie, stato di manutenzione, livello di finitura, impianti tecnologici, etc.) e
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si basa sull'analisi di immobili effettivamente compravenduti, aventi caratteristiche simili al bene da
valutare e appartenenti allo stesso segmento di mercato immobiliare. L'applicazione nella pratica
estimativa del metodo MCA prevede aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base
alle caratteristiche degli immobili di confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti
caratteristiche del bene oggetto di stima (subject); tali aggiustamenti sono costituiti dai prezzi
marginali delle caratteristiche immobiliari. Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare esprime
la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica. Lo stesso può assumere: valori positivi
nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde un aumento del prezzo;
valori negativi nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde una
diminuzione del prezzo; valori nulli nel caso in cui ad una variazione della caratteristica non si
verificano variazioni del prezzo. Una fase peculiare della metodologia adottata riguarda la scelta delle
caratteristiche che intervengono nella formazione del prezzo di mercato degli immobili, che
notoriamente si distinguono in caratteristiche quantitative (superfici, impianti, etc.) e qualitative
(livello di piano, funzionalità, panoramicità, etc.). Nel caso specifico, le caratteristiche utilizzate per la
formazione della tabella dei dati sono state l'appeal architettonico e caratteristiche generali del
fabbricato, il livello di piano, lo stato manutentivo, il livello impiantistico, la superficie e l'esposizione.
TABELLA DEI DATI
CORPO

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

-

145.000,00

160.000,00

63.000,00

Consistenza

88,00

100,00

103,00

71,00

Data [mesi]

0

5,00

12,00

19,00

Prezzo unitario

-

1.450,00

1.553,40

887,32

6,00

7,00

7,00

4,00

Livello di piano

6,00

6,00

7,00

7,00

Stato manutentivo

5,00

6,00

6,00

4,00

Livello impiantistico

6,00

6,00

6,00

4,00

Dimensioni

6,00

6,00

6,00

5,00

Esposizione

6,00

6,00

6,00

7,00

Indice mercantile

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

0,17

241,67

266,67

105,00

887,32

887,32

887,32

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Caratteristiche:
Prezzo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI
Caratteristiche:
Data [mesi]
Prezzo unitario

prezzo medio
minimo

Appeal
architettonico e
caratteristiche

10 %

generali del
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fabbricato
Livello di piano

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Stato manutentivo

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Livello impiantistico

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Dimensioni

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Esposizione

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

145.000,00

160.000,00

63.000,00

1.208,33

3.200,00

1.995,00

-10.647,89

-13.309,86

15.084,51

-14.500,00

-16.000,00

12.600,00

0,00

-16.000,00

-6.300,00

-14.500,00

-16.000,00

6.300,00

Livello impiantistico

0,00

0,00

12.600,00

Dimensioni

0,00

0,00

6.300,00

Esposizione

0,00

0,00

-6.300,00

106.560,45

101.890,14

105.279,51

TABELLA DI VALUTAZIONE
Caratteristiche:
Prezzo
Data [mesi]
Prezzo unitario
Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato
Livello di piano
Stato manutentivo

Prezzo corretto

Valore corpo (media dei prezzi corretti):
104.576,70
Divergenza:
4,38%
<
5%
Nella Tabella di valutazione in corrispondenza delle caratteristiche è riportato il prodotto della
differenza dell'ammontare della caratteristica del bene da valutare e del bene di confronto
corripondente e il prezzo marginale preso con il prorpio segno. Il prezzo di mercato corretto raffigura
il prezzo ipotetico del bene da valutare (subject) come deriva dalla corrispondente comparazione con
il bene di confronto (comparable). Pertanto, se per la specifica caratteristica l'unità immobiliare di
confronto è maggiormente dotata, allora il prezzo del bene da stimare deve risultare minore di quello
del bene di confronto in quanto è meno dotato rispetto a quest'ultimo e viceversa. Nel caso in esame,
il bene oggetto di stima pur essendo un appartamento di recente costruzione (meno di 10 anni),
necessita comunque di interventi di risanamento delle murature per ripristinare un grado di
manutenzione accettabile. Allo stesso modo per ciò che attiene il livello impiantistico, anche se gli
impianti sono di recente formazione, mancano i certificati di conformità, oltre al generatore di calore
(caldaia autonoma) ed i relativi corpi radianti per ogni locale. Pertanto, il valore come sopra
determinato è stato opportunamente adeguato mediante l'applicazione di decurtazioni per gli
interventi di ripristino della conformità edilizia, di manutenzione e completamento, definiti in funzione
dell'esperienza professionale della scrivente e dei prezzi medi praticati dalle imprese operanti nel
settore edile. Dall'analisi della tabella sopra riportata si desume il prezzo corretto derivante dal
raffronto tra i comparativi scelti e il corpo da valutare, che rappresenta il più probabile valore di
mercato attribuibile al bene opportunamente adeguato. Secondo la definizione data dall'International
Valuation Standards (IVS) il valore di mercato rappresenta "l'importo stimato al quale un determinato
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immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che l'acquirente e il venditore hanno
operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un'adeguata attività di
marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza
alcuna costrizione". Si specifica infine che la divergenza tra i prezzi corretti risulta inferiore al 5%,
valore ripetto al quale la stima si considera congrua.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:

88,00

x

1.188,37

=

104.576,70

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Riduzione del valore stimato per ripristino della
regolarità

edilizia

controsoffittatura

consistente
esistente

con

in

rimozione
recupero

-11.000,00

e

trattamento travi lignee
Riduzione del valore stimato per installazione caldaia

-3.000,00

autonoma e relativi corpi radianti
Riduzione del valore stimato per ciclo completo di
trattamento per ripristino intonaco su superfici
verticali compreso tinteggiatura, fornitura in opera di

-2.500,00

zoccolini e protezione con pulizia finale area di
cantiere

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 88.076,70

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 88.076,70

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di natura sintetico-comparativa, ovvero si basa sulla comparazione
diretta del bene da valutare rispetto ad altri beni dalle caratteristiche simili (per costruzione,
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo
stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la stima del valore di mercato del bene è stata
effettuata applicando la metodologia del Market Comparison Approach (MCA), raffrontata ai dati
ufficiali pubblicati dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Comune di Clivio: Fascia/Zona Centrale unica - 2° semestre 2016 (fonte indiretta), opportunamente
rapportati alle caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete presenti nel reale
mercato immobiliare di riferimento (fonti dirette).
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Compravendite avvenute negli ultimi 18
mesi utilizzate come comparativi di riferimento - Interviste ad operatori del settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;
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l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

A

appartamento

88,00

0,00

88.076,70

88.076,70

88.076,70 €

88.076,70 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
L'unità immobiliare oggetto della presente valutazione non risulta agevolmente
divisibile in quanto presenta attualmente un unico accesso situato sul
pianerottolo comune.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 2.500,00
€. 85.576,70

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:
Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:
Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 2

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A appartamento a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 74,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il fabbricato in cui è ubicato l'appartamento in esame è un edificio costituito da due piani fuori terra e
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Lo stesso è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio di tipologia a ballatoio risulta
collegato su di un lato all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con
le facciate principali prospicienti l'area antistante destinata a parcheggi pubblici avente accesso
diretto dalla via Manzoni, e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti
auto scoperti appartenenti allo stesso complesso immobiliare. Il fabbricato risulta costituito da una
struttura portante verticale in muratura e da una struttura orizzontale in legno (soletta) rinforzata con
massetto in cls armato e rete elettrosaldata. Le facciate dell'edificio presentano finitura in intonaco a
civile tinteggiato di colore chiaro, ballatoi con lastre in serizzo levigate e parapetti in ferro a ritti
verticali verniciati di colore grigio chiaro, serramenti in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente in legno verniciate di colore grigio scuro. Le scale comuni di
collegamento tra i piani risultano anch'esse rivestite in lastre di pietra naturale levigata e la copertura
del fabbricato è del tipo a falde inclinate con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole
e lattoneria in rame. Infine, le recinzioni e i cancelli pedonali e carrabili dell'edificio risultano in
elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti dei ballatoi
esistenti.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 569 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani,
rendita 216,91 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: primo, intestato
a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze dell'unità immobiliare a partire da nord in senso orario risultano: altra
u.i.u., altra u.i.u., vano scala comune, cortile comune.
La visura catastale indica nel dato riferito alla superficie catastale la presenza di aree scoperte
che nello specifico è rappresentata dal ballatoio di accesso all'unità immobiliare. A tale
riguardo il rappresentante legale della società sig. Roberto Brusati ha dichiarato che le altre
unità immobiliari similari appartenenti allo stesso complesso sono state compravendute
comprensive della superficie accessoria del ballatoio esterno in qualità di area esterna
esclusiva

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:
Consistenza commerciale complessiva accessori:
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Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 76.154,16

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 63.948,32

Data della valutazione:

27/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 2 - Lotto unico costituito da una unità immobiliare a destinazione residenziale situata al
piano primo dell'edificio ubicato in via Alessandro Manzoni n. 17 nel Comune di Clivio. Il bene in
esame risulta libero e di proprietà della società ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano..
L'edificio denominato "Rustico" in cui è situato l'appartamento oggetto di valutazione è un
fabbricato di edilizia civile di tipo a ballatoio, costituito da soli due piani fuori terra e annesso
all'edificio principale limitrofo denominato "Villa padronale", avente quest'ultima caratteristiche
architettoniche di maggior pregio. L'edificio "Rustico", in quanto struttura insediativa avente
peculiarità architettoniche, tipologiche e morfologiche da conservare, è stato oggetto del Piano
attuativo di recupero PR n.4 nel 2007 finalizzato alla riqualificazione edilizia di un immobile esistente,
che ha comportato un intervento radicale di ristrutturazione con recupero delle funzioni insediate. Lo
stesso presenta una destinazione d'uso prevalentemente a carattere residenziale, con la presenza di
posti auto scoperti, ed ha le caratteristiche tipiche del linguaggio architettonico dell'epoca di
costruzione. Il complesso edificato si trova racchiuso tra due vie principali del paese, ovvero la via
Manzoni e la via Cantello, in prossimità della via S. Carlo Borromeo e del centro cittadino. In merito
all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche del luogo, l'intero territorio del comune
sorge su un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e alcune zone del comasco ed è altresì
caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo (detto anche torrente Lanza) e del
confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene costituente il presente lotto sono state desunte dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano. Si specifica che l'elenco completo
dei gravami a carico di tutti i beni immobili in capo alla società Antiqua Progetti s.r.l. è indicato nella
Relazione notarile ventennale allegata alla presente (Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 23/01/2013 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
200324/27786 di repertorio, registrata il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il
01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 13305/2010, a favore di BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di
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apertura di credito.
Importo ipoteca: 552.000,00.
Importo capitale: 276.000,00.
Durata ipoteca: 7 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 567 cat.
A/2 vani 5 p. T-1, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1,
mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 571 cat. A/2 vani 2,5 p. 2, mapp. 424 sub 572
cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6 mq 32
p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp. 3023
sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T.
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 28/02/2008 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
190730/22934 di repertorio, registrata il 10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il
10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 5123/1082, a favore di BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di
apertura di credito.
Importo ipoteca: 6.000.000,00.
Importo capitale: 1.000.000,00.
Durata ipoteca: 5 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni n. 15/17: NCEU fg 4
mapp. 429 sub 501 graff. al mapp. 1520 sub 501 cat. A/2 vani 29 piano T-1
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 14/12/2006 a firma di Giani Carlo Notaio in Varese ai nn.
70739/11893 di repertorio, registrata il 28/12/2006 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il 28/12/2006
a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 32723/7533, a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A. con sede in Roma c.f. 00651990582, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di apertura di
credito.
Importo ipoteca: 2.400.000,00.
Importo capitale: 1.200.000,00.
Durata ipoteca: 20 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni: NCEU fg 4 mapp.
424 sub 1 cat A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 3 cat A/3 vani 4
p. T-1, mapp. 424 sub 501 cat A/2 vani 7 p. T-1, NCT foglio 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 424 mq 930. annotazione 1295/275 del 26.01.2009 - frazionamento in quota (parziale, riguarda i sub 524, 508, 511,
513, 514, 515, del mappale 424 del foglio 4 del Catasto fabbricati del Comune di Clivio); - annotazione
1296/276 del 26.01.2009 - restrizione di beni (svincolo parziale riguarda i sub 503, 504, 509, 512, 517,
518, 557, 558, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 556, 552, 553, 554, 555 del mappale 424 del foglio 4 del Catasto
fabbricati del Comune di Clivio).
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
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04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.
424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi condominiali:

€. 782,72
NP

Ulteriori avvertenze:
AVVERTENZA: L'importo delle spese insolute sopra indicate è stato fornito dall'amministratore del
Condominio di via Manzoni 17 Rag. Emilio Mingardi di Studio Effe. Si avverte che il bilancio di
gestione è compreso tra il 15/12/2016 e il 14/12/2017 pertanto alla relativa chiusura dovranno essere
inseriti eventuali conguagli.
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito
che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di
garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi di proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, Crosa Giulia, Crosa Luisa, 9/168 di Crosa Maria Teresa, in forza di
Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985,
registrato il 11/06/1985 a Ufficio del registro di Varese ai nn. 14 vol. 122, trascritto il 05/11/1985 a
Ufficio del registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a
Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
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Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di
Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol., in
forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il
25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998, registrato il
10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99, trascritto il 14/01/2002 a Ufficio del
Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato
il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
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nè espressa dell'eredità.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei Registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
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424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
mapp. 2997 ente urbano p. T.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
La ristrutturazione edilizia dell'edificio residenziale esistente ubicato in via Manzoni 17 è stata
effettuata in esecuzione al piano attuativo convenzionato di iniziativa privata, il Piano di Recupero
denominato "P.R. n. 4" (Allegato 8). Lo stesso ha previsto la stipula di Convenzione Urbanistica tra
la società Antiqua Progetti S.r.l. e il Comune di Clivio che ha comportato lo scomputo di oneri di
urbanizzazione e oneri per il P.R. n. 4 in luogo di cessione gratuita di aree ed esecuzione di opere di
interesse pubblico.
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività N. 4806, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori di
INTERVENTENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE RESIDENZIALE
ESISTENTE, presentata il 13/12/2007, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Manutenzione straordinaria dell'intero immobile In esecuzione del
progetto redatto in data dicembre 2007 dai progettisti arch. Richard Bay e geom. Ida Petrillo.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività Edilizia N. 4621, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE IN
ESECUZIONE AL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR N. 4, presentata il 02/12/2008 con il n.
4621 - 44/08 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Ristrutturazione edilizia dell' immobile ubicato in via Manzoni 17.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI N. NP, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori di
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE IN ESECUZIONE AL
PR N. 4, presentata il 21/06/2017, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Comunicazione di ultimazione dei lavori inerente gli appartamenti
dell'edificio sito in Clivio via Manzoni 17, censiti al catasto urbano al foglio 4, mapp. 424, sub
568/569/570/572.
Non risulta agli atti la richiesta e il conseguente rilascio del Certificato di Agibilità come da visura atti
del 22.06.2017
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.1 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Ambito del tessuto storico. Norme
tecniche di attuazione ed indici: I nuclei di antica formazione costituiscono parti del territorio
interessate da insediamenti aventi rilevante interesse storico, artistico e monumentale che
costituiscono il luogo della memoria locale e comprendono le strutture insediative che presentano un
valore storico-morfologico degli edifici aggregati. CLASSE B - Edifici che, pur non rivestendo pregio
architettonico o motivi di interesse storico, presentano comunque particolari caratteristiche
architettoniche, tipologiche e/o morfologiche da conservare. 2.3.1.1 - Prescrizioni generali e modalità
di intervento. Indici e parametri urbanistici ed edilizi: Rc (rapporto di copertura): pari all'esistente,
escludendo dalla verifica eventuali pertinenze ed accessori; H (altezza edifici): pari all'esistente; Dc
(distanza dai confini): pari all'esistente; Df (distanza tra i fabbricati): pari all'esistente; Ds (distanza
dalle strade): pari all'esistente. Slp (superficie lorda di pavimento): esistente con possibilità di
incremento fino al 10% . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto storico. Nelle Norme
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tecniche di attuazione è specificato che all'interno del tessuto storico consolidato devono essere
rispettati determinati criteri costruttivi ed estetici (presenze rilevabili anche minori, le facciate e
relativa definizione dei colori, pluviali e canali, finestre persiane e gelosie, etc.). E' altresì specificato
che ogni intervento deve essere finalizzato, in via generale, al mantenimento dei caratteri formali del
singolo edificio, garantendo contemporaneamente la conservazione di tutti gli elementi che
concorrono a definire le caratteristiche organiche dell'ambiente costruito in cui l'edificio stesso si
inserisce. In particolare si evidenziano di seguito le condizioni prescrittive valide per tutte le scassi di
edifici. Non sono consentiti: modifiche tipologiche di scale edilizia o urbanistica, modiciche della rete
viaria, realizzazione di nuove costruzioni.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
Non è presente il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/2001 così come modificato
dall'art.3 D.Lgs 222/2016. La normativa stabilisce che la domanda redatta da parte di un
professionista abilitato deve essere presentata entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori pena
una sanzione amministrativa pecuniaria. Si specifica che il costo tecnico di regolarizzazione edilizia
sopra esposto non comprende l'eventuale sanzione amministrativa la cui determinazione è di
competenza dell'amministrazione comunale e pertanto non valutabile in tale sede.
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: BASSA
Sono state rilevate le seguenti difformità: In sede di sopralluogo si è rilevato che l'altezza dei locali è
attualmente pari a 2.46mt e risulta pertanto inferiore rispetto a quanto indicato nel titolo edilizio
autorizzato (D.I.A. del 2/12/2008) che riporta nell'allegata Tav.4 un'altezza interna dei locali pari a
2.60mt. Inoltre, in merito alla corrispondenza tra le tavole allegate al titolo edilizio autorizzato e la
planimetria catastale si rileva una differenza di denominazione della destinazione dei locali in quanto
nelle tavole di progetto assentito il locale cucina è denominato camera. (normativa di riferimento:
Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo stato edilizio assensito e lo
stato attuale dei luoghi)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: L'irregolarità rilevata è dovuta alla presenza del
controsoffitto in cartongesso posto ad altezza 2.46mt differente alla quota dichiarata nello stato
edilizio autorizzato pari a 2.60mt. Al fine di ripristinare la regolarità edilizia si prevede l'esecuzione di
opere comportanti la demolizione del controsoffitto e il recupero delle sottostanti travi lignee del
solaio in modo da ripristinare la quota corretta, così come indicato nello stato edilizio assentito,
previa presentazione di eventuale pratica edilizia. Contestualmente si dovrà rettificare la destinazione
corretta del locale cucina indicato come camera.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Costo di eventuale pratica edilizia da parte di tecnico abilitato con richiesta del Certificato di
Agibilità: €.1.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si presume un tempo di esecuzione delle opere pari circa a
due settimane lavorative.
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della regolarità edilizia e richiesta di Certificato di
Agibilità..
L'importo relativo alle opere edilizie da eseguire al fine del ripristino della conformità edilizia è stato
computato nella sezione specifica di valutazione del corpo, unitamente all'importo previsto per le
altre opere di completamento. Pertanto nella presente sezione sono indicati i soli oneri tecnici riferiti
al costo presunto di un professionista abilitato.
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
CRITICITÀ: NESSUNA
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Sono state rilevate le seguenti difformità: Nella planimetria catastale dell'unità immobiliare in oggetto
è riportata un'altezza dei locali pari a 2,70 che non corrisponde a quanto indicato nelle tavole di
progetto e allo stato dei luoghi. (normativa di riferimento: Legge 30.07.2010 N. 122 - Verifica della
conformità catastale)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Ai fini della regolarizzazione catastale si dovrà presentare
una rettifica della planimetria catastale mediante DOCFA ed indicare l'altezza corretta che in
conformità al titolo edilizio assentito e in seguito al ripristino dello stato dei luoghi, dovrà essere pari
a mt 2.60.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Modifica planimetria catastale: €.500,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione della pratica da parte di
un tecnico
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della conformità catastale.
L'importo indicato è riferito al costo presunto di un professionista abilitato.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.
8.5. ALTRE CONFORMITÀ:
CRITICITÀ: BASSA
Conformità tecnica impiantistica:
Sono state rilevate le seguenti difformità: Assenza di Certificato di conformità e di collaudo degli
impianti (normativa di riferimento: D.M. 37/2008 - Dichiarazione di conformità degli impianti)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Verifica dello stato degli impianti con redazione di
Certificato di conformità degli impianti presenti e per quelli da installare (caldaia con corpi radianti)
redatto da tecnico abilitato.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Redazione Certificato di conformità degli impianti installati: €.1.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione del certificato da parte
di un tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Impianto termico, elettrico.
Non sono presenti la caldaia con i relativi corpi radianti. I costi per il completamento dell'impianto
sono riportati nella sezione specifica di valutazione del corpo.

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

APPARTAMENTO
DI CUI AL PUNTO A
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appartamento a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 74,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il fabbricato in cui è ubicato l'appartamento in esame è un edificio costituito da due piani fuori terra e
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Lo stesso è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio di tipologia a ballatoio risulta
collegato su di un lato all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con
le facciate principali prospicienti l'area antistante destinata a parcheggi pubblici avente accesso
diretto dalla via Manzoni, e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti
auto scoperti appartenenti allo stesso complesso immobiliare. Il fabbricato risulta costituito da una
struttura portante verticale in muratura e da una struttura orizzontale in legno (soletta) rinforzata con
massetto in cls armato e rete elettrosaldata. Le facciate dell'edificio presentano finitura in intonaco a
civile tinteggiato di colore chiaro, ballatoi con lastre in serizzo levigate e parapetti in ferro a ritti
verticali verniciati di colore grigio chiaro, serramenti in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente in legno verniciate di colore grigio scuro. Le scale comuni di
collegamento tra i piani risultano anch'esse rivestite in lastre di pietra naturale levigata e la copertura
del fabbricato è del tipo a falde inclinate con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole
e lattoneria in rame. Infine, le recinzioni e i cancelli pedonali e carrabili dell'edificio risultano in
elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti dei ballatoi
esistenti.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 569 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4 vani,
rendita 216,91 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: primo, intestato
a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze dell'unità immobiliare a partire da nord in senso orario risultano: altra
u.i.u., altra u.i.u., vano scala comune, cortile comune.
La visura catastale indica nel dato riferito alla superficie catastale la presenza di aree scoperte
che nello specifico è rappresentata dal ballatoio di accesso all'unità immobiliare. A tale
riguardo il rappresentante legale della società sig. Roberto Brusati ha dichiarato che le altre
unità immobiliari similari appartenenti allo stesso complesso sono state compravendute
comprensive della superficie accessoria del ballatoio esterno in qualità di area esterna
esclusiva
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.
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Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07
3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

al di sotto della media

stato di manutenzione generale:

al di sotto della media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il bene oggetto di valutazione è un'unità immobiliare a destinazione residenziale situata al piano
primo dell'edificio sopra descritto. L'appartamento presenta l'accesso principale dal ballatoio esterno
e risulta costituito dai seguenti locali: soggiorno-pranzo, cucina, camera da letto, disimpegno e
bagno. Per ciò che attiene le finiture adottate, il pavimento risulta in quadrotti di ceramica dim.
30x30cm tipo cotto di colore rosso, le pareti verticali sono intonacate a civile e non tinteggiate, le
porte interne di dim. 80x210cm sono in legno tamburato con essenza di colore chiaro. Il bagno
presenta pavimento e rivestimento di tipo ceramico con piastrelle dim. 20x20cm e rivestimento fino ad
altezza porta, sanitari quali vaso, bidet e lavabo in vetrus-china di colore bianco tipo sospeso e
piatto doccia a pavimento. I serramenti esterni sono in legno a taglio termico con vetrocamera e
aventi le seguenti dimensioni per ciascun locale: soggiorno-pranzo dim. 90x135cm, cucina dim.
90x210cm e 80x135cm, camera dim. 80x135cm, bagno dim. 90x135cm; gli stessi risultano oscurati
mediante persiane esterne in legno verniciate di colore grigio scuro. In merito agli impianti, il sistema
di riscaldamento è di tipo autonomo con previsione di corpi radianti in alluminio che non risultano
posati così come non è presente il generatore di calore (caldaia a gas), l'impianto elettrico è del tipo
sotto traccia con frutti e placche tipo B-Ticino, è presente la predisposizione dell'impianto
antintrusione mentre non risulta presente l'impianto di condizionamento. Le altezze interne rilevate
dei locali risultano pari a 2.46mt con plafone costituito da contrasoffitto in cartongesso; a tal
proposito si rimanda alla sezione riguardante la conformità edilizia e catastale del bene. In merito alle
condizioni attuali di conservazione si specifica che in sede di sopralluogo è stato rilevato un carente
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stato di manutenzione, con la necessità di effettuare interventi di risanamento delle murature dovuti
alla mancanza di una manutenzione programmata protrattasi nel tempo. In merito alla corrispondenza
tra le tavole allegate al titolo edilizio autorizzato e la planimetria catastale si rileva una differenza di
denominazione della destinazione dei locali in quanto nelle tavole di progetto assentito il locale
cucina è denominato camera. Tale lieve difformità può essere corretta nella pratica edilizia riferita alla
modifica delle altezze interne per la quale si rimanda alla sezione specifica. Infine, dalla visura e
planimetria catastale risulta che il bene in oggetto è costituito dalla superficie accessoria del ballatoio
esterno (si veda quanto specificato nei dati catastali).
Delle Componenti Edilizie:

cancello: doppia anta a battente realizzato in
ferro verniciato con apertura a battente

nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in
legno. I serramenti esterni sono in legno a taglio
termico con vetrocamera

al di sopra della media

infissi interni: a battente realizzati in legno
tamburato

nella media

pavimentazione esterna: realizzata in pietra
naturale

nella media

pavimentazione interna: realizzata in ceramica
tipo cotto

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente
realizzato in legno e ferro

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in
legno

nella media

rivestimento esterno: realizzato in intonaco di
cemento

nella media

rivestimento interno: posto in tutti i locali
realizzato in intonaco di cemento

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in
piastrelle di ceramica

nella media

scale: estrene di collegamento con rivestimento
in pietra naturale - serizzo levigato

nella media

Degli Impianti:

elettrico: sotto traccia , la tensione è di NP
conformità: Non è presente il certificato di
conformità dell'impianto elettrico

nella media

termico: autonomo con generatore di calore
(caldaia a gas) con alimentazione in a gas i
diffusori sono in previsti radiatori in alluminio
conformità: non è presente il certificato di
conformità dell'impianto termico. Non risultano
installati nè la caldaia nè i corpi radianti in
alluminio

nella media

Delle Strutture:

solai: legno

nella media

strutture verticali: costruite in muratura

nella media

CLASSE ENERGETICA:
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[257.79 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. Codice identificativo 12052 - 000039/11
registrata in data 31/12/2011
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

indice

commerciale

APPARTAMENTO

71,00

x

100 %

=

71,00

BALLATOIO ESTERNO

10,00

x

30 %

=

3,00

Totale:

81,00

74,00

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard
Internazionali di Valutazione.
OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:
COMPARATIVO 1

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 10/05/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
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Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52398 N. Rac.
43896
Descrizione: Comune di Clivio nel complesso immobiliare denominato "villa Antiqua" sito in via
Manzoni 15 appartamento al piano terra composto da tre locali oltre i servizi e area esterna esclusiva
con annesso posto auto
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 100
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 145.000,00 pari a 1.450,00 Euro/mq
COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/09/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Sergio Rovera notaio in Gavirate - N. Rep. 89.921 N. Rac.
14.743
Descrizione: Unità immobiliare costituita da appartamento al piano secondo, composto da: ingresso,
disimpegno, doppi servizi, soggiorno-pranzo con angolo cucina e due locali utili
Indirizzo: Via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 103
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 160.000,00 pari a 1.553,40 Euro/mq
COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 01/03/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 48384 N. Rac.
40306
Descrizione: In Comune di Clivio a parte del fabbricato in via S. Michele n. 6, appartamento al piano
secondo composto da tre locali e servizi con cantina ed autorimessa al piano terreno
Indirizzo: via S. Michele n. 6
Superfici principali e secondarie: 65
Superfici accessorie: 6
Prezzo/Prezzo richiesto: 63.000,00 pari a 887,32 Euro/mq
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: Abitazioni civili (18/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 900,00
Valore massimo: 1.150,00
Note: La determinazione del valore unitario del bene oggetto di stima ha tenuto in giusta considerazione i dati
forniti dall'Agenzia del Territorio in quanto il valore unitario determinato si pone all'interno del range di valore
minimo e massimo sopra indicato.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
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ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite
Offerta: Ultima offerta pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 70.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 850,00
Valore massimo: 945,00
Note: I valori unitari sopra riportati sono stati forniti dal sig. Alessandro Mele, agente immobiliare dell'agenzia
REMAX che si è occupato delle precedenti vendite di unità immobiliari di proprietà della fallita ubicate nello stesso
stabile di via Manzoni n. 15 e 17. Il valore riportato rappresenta l'ultima offerta concreta raccolta dal tecnico di
settore per il bene oggetto di stima.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

La metodologia di stima adottata per la presente valutazione è il Market Comparison Approach
(MCA) che consiste in una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili.
Il metodo considera come termine di paragone le caratteristiche tecnico-economiche dei beni
(superfici principali e secondarie, stato di manutenzione, livello di finitura, impianti tecnologici, etc.) e
si basa pertanto sull'analisi di immobili dalle caratteristiche simili al bene da valutare, appartenenti
allo stesso segmento di mercato immobiliare. L'applicazione nella pratica estimativa del metodo MCA
prevede aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base alle caratteristiche degli
immobili di confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti caratteristiche del bene oggetto di
stima (subject); tali aggiustamenti sono costituiti dai prezzi marginali delle caratteristiche immobiliari.
Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare esprime la variazione del prezzo totale al variare
della caratteristica. Lo stesso può assumere: valori positivi nel caso in cui ad una variazione in
aumento della caratteristica corrisponde un aumento del prezzo; valori negativi nel caso in cui ad una
variazione in aumento della caratteristica corrisponde una diminuzione del prezzo; valori nulli nel
caso in cui ad una variazione della caratteristica non si verificano variazioni del prezzo. Una fase
peculiare della metodologia adottata riguarda la scelta delle caratteristiche che intervengono nella
formazione del prezzo di mercato degli immobili, che notoriamente si distinguono in caratteristiche
quantitative (superfici, impianti, etc.) e qualitative (livello di piano, funzionalità, panoramicità, etc.).
Nel caso specifico, le caratteristiche utilizzate per la formazione della tabella dei dati sono state:
appeal architettonico e caratteristiche generali del fabbricato, livello di piano, stato manutentivo,
livello impiantistico, superficie, esposizione.
TABELLA DEI DATI
CORPO

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

-

145.000,00

160.000,00

63.000,00

Consistenza

74,00

100,00

103,00

71,00

Data [mesi]

0

5,00

12,00

19,00

Prezzo unitario

-

1.450,00

1.553,40

887,32

6,00

7,00

7,00

4,00

Livello di piano

6,00

6,00

7,00

7,00

Stato manutentivo

5,00

6,00

6,00

4,00

Livello impiantistico

6,00

6,00

6,00

4,00

Dimensioni

6,00

6,00

6,00

5,00

Caratteristiche:
Prezzo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 34 di 205

Fallimentare N. 891/2016

Esposizione

6,00

6,00

6,00

7,00

Indice mercantile

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

0,17

241,67

266,67

105,00

887,32

887,32

887,32

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Livello di piano

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Stato manutentivo

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Livello impiantistico

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Dimensioni

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Esposizione

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

145.000,00

160.000,00

63.000,00

1.208,33

3.200,00

1.995,00

-23.070,42

-25.732,39

2.661,97

-14.500,00

-16.000,00

12.600,00

0,00

-16.000,00

-6.300,00

-14.500,00

-16.000,00

6.300,00

Livello impiantistico

0,00

0,00

12.600,00

Dimensioni

0,00

0,00

6.300,00

Esposizione

0,00

0,00

-6.300,00

94.137,91

89.467,61

92.856,97

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI
Caratteristiche:
Data [mesi]
Prezzo unitario

prezzo medio
minimo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

TABELLA DI VALUTAZIONE
Caratteristiche:
Prezzo
Data [mesi]
Prezzo unitario
Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato
Livello di piano
Stato manutentivo

Prezzo corretto

Valore corpo (media dei prezzi corretti):
92.154,16
Divergenza:
4,96%
<
5%
Nella Tabella di valutazione in corrispondenza delle caratteristiche è riportato il prodotto della
differenza dell'ammontare della caratteristica del bene da valutare e del bene di confronto
corripondente e il prezzo marginale preso con il prorpio segno. Il prezzo di mercato corretto raffigura
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il prezzo ipotetico del bene da valutare (subject) come deriva dalla corrispondente comparazione con
il bene di confronto (comparable). Pertanto, se per la specifica caratteristica l'unità immobiliare di
confronto è maggiormente dotata, allora il prezzo del bene da stimare deve risultare minore di quello
del bene di confronto in quanto è meno dotato rispetto a quest'ultimo e viceversa. Nel caso in esame,
il bene oggetto di stima pur essendo un appartamento di recente costruzione (meno di 10 anni),
necessita comunque di interventi di risanamento delle murature per ripristinare un grado di
manutenzione accettabile. Allo stesso modo per ciò che attiene il livello impiantistico, anche se gli
impianti sono di recente formazione, mancano i certificati di conformità, oltre al generatore di calore
(caldaia autonoma) ed i relativi corpi radianti per ogni locale. Pertanto, il valore come sopra
determinato è stato opportunamente adeguato mediante l'applicazione di decurtazioni per gli
interventi di ripristino della conformità edilizia, di manutenzione e completamento, definiti in funzione
dell'esperienza professionale della scrivente e dei prezzi medi praticati dalle imprese operanti nel
settore edile. Dall'analisi della tabella sopra riportata si desume il prezzo corretto derivante dal
raffronto tra i comparativi scelti e il corpo da valutare, che rappresenta il più probabile valore di
mercato attribuibile al bene opportunamente adeguato. Secondo la definizione data dall'International
Valuation Standards (IVS) il valore di mercato rappresenta "l'importo stimato al quale un determinato
immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che l'acquirente e il venditore hanno
operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un'adeguata attività di
marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza
alcuna costrizione". Si specifica infine che la divergenza tra i prezzi corretti risulta inferiore al 5%,
valore ripetto al quale la stima si considera congrua.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:

74,00

x

1.245,33

=

92.154,16

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Riduzione del valore stimato per ripristino della
regolarità

edilizia

controsoffittatura

consistente
esistente

con

in

rimozione
recupero

-8.500,00

e

trattamento travi lignee
Riduzione del valore stimato per installazione caldaia

-3.000,00

autonoma e relativi corpi radianti
Riduzione del valore stimato per ciclo completo di
trattamento per ripristino intonaco su superfici
verticali compreso tinteggiatura, fornitura in opera di

-2.000,00

zoccolini e protezione con pulizia finale area di
cantiere

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 78.654,16

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 78.654,16

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di natura sintetico-comparativa, ovvero si basa sulla comparazione
diretta del bene da valutare rispetto ad altri beni dalle caratteristiche simili (per costruzione,
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo
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stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la stima del valore di mercato del bene è stata
effettuata applicando la metodologia del Market Comparison Approach (MCA), raffrontata ai dati
ufficiali pubblicati dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Comune di Clivio: Fascia/Zona Centrale unica - 2° semestre 2016 (fonte indiretta), opportunamente
rapportati alle caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete presenti nel reale
mercato immobiliare di riferimento (fonti dirette).
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Compravendite avvenute negli ultimi 18
mesi utilizzate come comparativi di riferimento - Interviste ad operatori del settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

A

appartamento

74,00

0,00

78.654,16

78.654,16

78.654,16 €

78.654,16 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
L'unità immobiliare oggetto della presente valutazione non risulta agevolmente
divisibile in quanto presenta attualmente un unico accesso situato sul ballatoio
comune.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 2.500,00
€. 76.154,16

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 11.423,12

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00
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Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 3

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A appartamento a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 89,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il fabbricato in cui è ubicato l'appartamento in esame è un edificio costituito da due piani fuori terra e
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Lo stesso è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio di tipologia a ballatoio risulta
collegato su di un lato all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con
le facciate principali prospicienti l'area antistante destinata a parcheggi pubblici avente accesso
diretto dalla via Manzoni, e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti
auto scoperti appartenenti allo stesso complesso immobiliare. Il fabbricato risulta costituito da una
struttura portante verticale in muratura e da una struttura orizzontale in legno (soletta) rinforzata con
massetto in cls armato e rete elettrosaldata. Le facciate dell'edificio presentano finitura in intonaco a
civile tinteggiato di colore chiaro, ballatoi con lastre in serizzo levigate e parapetti in ferro a ritti
verticali verniciati di colore grigio chiaro, serramenti in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente in legno verniciate di colore grigio scuro. Le scale comuni di
collegamento tra i piani risultano anch'esse rivestite in lastre di pietra naturale levigata e la copertura
del fabbricato è del tipo a falde inclinate con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole
e lattoneria in rame. Infine, le recinzioni e i cancelli pedonali e carrabili dell'edificio risultano in
elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti dei ballatoi
esistenti.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 570 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5
vani, rendita 244,03 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Primo,
intestato a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da
Agenzia delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze dell'unità immobiliare a partire da nord in senso orario risultano: altra
u.i.u., cortile comune, altra u.i.u., altra u.i.u, altra u.i.u.

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:
Consistenza commerciale complessiva accessori:

89,00 m²
0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 97.141,80

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 81.574,29

Data della valutazione:

27/09/2017
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 3 - Lotto unico costituito da una unità immobiliare a destinazione residenziale situata al
piano primo dell'edificio ubicato in via Alessandro Manzoni n. 17 nel Comune di Clivio. Il bene in
esame risulta libero e di proprietà della società ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano.
L'edificio denominato "Rustico" in cui è situato l'appartamento oggetto di valutazione è un
fabbricato di edilizia civile di tipo a ballatoio, costituito da soli due piani fuori terra e annesso
all'edificio principale limitrofo denominato "Villa padronale", avente quest'ultima caratteristiche
architettoniche di maggior pregio. L'edificio "Rustico", in quanto struttura insediativa avente
peculiarità architettoniche, tipologiche e morfologiche da conservare, è stato oggetto del Piano
attuativo di recupero PR n.4 nel 2007 finalizzato alla riqualificazione edilizia di un immobile esistente,
che ha comportato un intervento radicale di ristrutturazione con recupero delle funzioni insediate. Lo
stesso presenta una destinazione d'uso prevalentemente a carattere residenziale, con la presenza di
posti auto scoperti, ed ha le caratteristiche tipiche del linguaggio architettonico dell'epoca di
costruzione. Il complesso edificato si trova racchiuso tra due vie principali del paese, ovvero la via
Manzoni e la via Cantello, in prossimità della via S. Carlo Borromeo e del centro cittadino. In merito
all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografichedel luogo, l'intero territorio del comune
sorge su un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e alcune zone del comasco ed è altresì
caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo (detto anche torrente Lanza) e del
confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene costituente il presente lotto sono state desunte dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano. Si specifica che l'elenco completo
dei gravami a carico di tutti i beni immobili in capo alla società Antiqua Progetti s.r.l. è indicato nella
Relazione notarile ventennale allegata alla presente (Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca volontaria, stipulata il 27/07/2012 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
200324/27786 di repertorio, registrata il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta
il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 13305/2010, a favore di BANCO DI
DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di apertura di credito.
Importo ipoteca: 552.000,00.
Importo capitale: 276.000,00.
Durata ipoteca: 7 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
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La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 567 cat.
A/2 vani 5 p. T-1, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1,
mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 571 cat. A/2 vani 2,5 p. 2, mapp. 424 sub 572
cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6 mq 32
p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp. 3023
sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T.
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 28/02/2008 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
190730/22934 di repertorio, registrata il 10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il
10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 5123/1082, a favore di BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di
apertura di credito.
Importo ipoteca: 6.000.000,00.
Importo capitale: 1.000.000,00.
Durata ipoteca: 5 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni n. 15/17: NCEU fg 4
mapp. 429 sub 501 graff. al mapp. 1520 sub 501 cat. A/2 vani 29 piano T-1
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 14/12/2006 a firma di Giani Carlo Notaio in Varese ai nn.
70739/11893 di repertorio, registrata il 28/12/2006 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il 28/12/2006
a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 32723/7533, a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A. con sede in Roma c.f. 00651990582, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di apertura di
credito.
Importo ipoteca: 2.400.000,00.
Importo capitale: 1.200.000,00.
Durata ipoteca: 20 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni: NCEU fg 4 mapp.
424 sub 1 cat A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 3 cat A/3 vani 4
p. T-1, mapp. 424 sub 501 cat A/2 vani 7 p. T-1, NCT foglio 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 424 mq 930. annotazione 1295/275 del 26.01.2009 - frazionamento in quota (parziale, riguarda i sub 524, 508, 511,
513, 514, 515, del mappale 424 del foglio 4 del Catasto fabbricati del Comune di Clivio); - annotazione
1296/276 del 26.01.2009 - restrizione di beni (svincolo parziale riguarda i sub 503, 504, 509, 512, 517,
518, 557, 558, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 556, 552, 553, 554, 555 del mappale 424 del foglio 4 del Catasto
fabbricati del Comune di Clivio).
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.
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424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi condominiali:

€. 0,00
€. 0,00
€. 996,24
NP

Ulteriori avvertenze:
AVVERTENZA: L'importo delle spese insolute sopra indicate è stato fornito dall'amministratore del
Condominio di via Manzoni 17 Rag. Emilio Mingardi di Studio Effe. Si avverte che il bilancio di
gestione è compreso tra il 15/12/2016 e il 14/12/2017 pertanto alla relativa chiusura dovranno essere
inseriti eventuali conguagli.
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito
che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di
garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, , in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913
deceduto a Milano il 4/01/1985, registrato il 11/06/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 14 vol.
122, trascritto il 05/11/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione
ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di
Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
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ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol.,
trascritto il 14/05/1993 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 6622/4444, in forza di Successione ex
lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il 25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998 (dal
10/12/2001 fino al 04/03/2006), registrato il 10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99,
trascritto il 14/01/2002 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
nè espressa dell'eredità.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 43 di 205

Fallimentare N. 891/2016

Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione Edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione Edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
mapp. 2997 ente urbano p. T.
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La ristrutturazione edilizia dell'edificio residenziale esistente ubicato in via Manzoni 17 è stata
effettuata in esecuzione al piano attuativo convenzionato di iniziativa privata, il Piano di Recupero
denominato "P.R. n. 4" (Allegato 8). Lo stesso ha previsto la stipula di Convenzione Urbanistica tra
la società Antiqua Progetti S.r.l. e il Comune di Clivio che ha comportato lo scomputo di oneri di
urbanizzazione e oneri per il P.R. n. 4 in luogo di cessione gratuita di aree ed esecuzione di opere di
interesse pubblico.
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività edilizia N. 4806, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di INTERVENTENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE
RESIDENZIALE ESISTENTE, presentata il 13/12/2007 con il n. 4806 di protocollo, agibilità non
ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Manutenzione straordinaria dell'intero immobile In esecuzione del
progetto redatto in data dicembre 2007 dai progettisti arch. Richard Bay e geom. Ida Petrillo.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività Edilizia N. 4621, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE IN
ESECUZIONE AL PIANO DI RECUPERO DENOMINATO PR N. 4, presentata il 18/07/2017 con il n.
4621 - 44/08 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Ristrutturazione edilizia dell'intero immobile ubicato in via Manzoni 17.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI N. NP, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori di
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE, presentata il
21/06/2017, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Comunicazione di ultimazione dei lavori inerente gli appartamenti
dell'edificio sito in Clivio via Manzoni 17, censiti al catasto urbano al foglio 4, mapp. 424, sub
568/569/570/572.
Non risulta agli atti la richiesta e il conseguente rilascio del Certificato di Agibilità come da visura atti
del 22.06.2017
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.1 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Ambito del tessuto storico. Norme
tecniche di attuazione ed indici: I nuclei di antica formazione costituiscono parti del territorio
interessate da insediamenti aventi rilevante interesse storico, artistico e monumentale che
costituiscono il luogo della memoria locale e comprendono le strutture insediative che presentano un
valore storico-morfologico degli edifici aggregati. CLASSE B - Edifici che, pur non rivestendo pregio
architettonico o motivi di interesse storico, presentano comunque particolari caratteristiche
architettoniche, tipologiche e/o morfologiche da conservare. 2.3.1.1 - Prescrizioni generali e modalità
di intervento. Indici e parametri urbanistici ed edilizi: Rc (rapporto di copertura): pari all'esistente,
escludendo dalla verifica eventuali pertinenze ed accessori; H (altezza edifici): pari all'esistente; Dc
(distanza dai confini): pari all'esistente; Df (distanza tra i fabbricati): pari all'esistente; Ds (distanza
dalle strade): pari all'esistente. Slp (superficie lorda di pavimento): esistente con possibilità di
incremento fino al 10% . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto storico. Nelle Norme
tecniche di attuazione è specificato che all'interno del tessuto storico consolidato devono essere
rispettati determinati criteri costruttivi ed estetici (presenze rilevabili anche minori, le facciate e
relativa definizione dei colori, pluviali e canali, finestre persiane e gelosie, etc.). E' altresì specificato
che ogni intervento deve essere finalizzato, in via generale, al mantenimento dei caratteri formali del
singolo edificio, garantendo contemporaneamente la conservazione di tutti gli elementi che
concorrono a definire le caratteristiche organiche dell'ambiente costruito in cui l'edificio stesso si
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inserisce. In particolare si evidenziano di seguito le condizioni prescrittive valide per tutte le scassi di
edifici. Non sono consentiti: modifiche tipologiche di scale edilizia o urbanistica, modiciche della rete
viaria, realizzazione di nuove costruzioni.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
Non è presente il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/2001 così come modificato
dall'art.3 D.Lgs 222/2016. La normativa stabilisce che la domanda redatta da parte di un
professionista abilitato deve essere presentata entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori pena
una sanzione amministrativa pecuniaria. Si specifica che il costo tecnico di regolarizzazione edilizia
sopra esposto non comprende l'eventuale sanzione amministrativa la cui determinazione è di
competenza dell'amministrazione comunale e pertanto non valutabile in tale sede.
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: BASSA
Sono state rilevate le seguenti difformità: Mancanza del Certificato di Agibilità (normativa di
riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo stato edilizio
assensito e lo stato attuale dei luoghi)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Eventuale pratica edilizia di completamento delle opere e
richiesta del Certificato di Agibilità da parte di tecnico abilitato.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Eventuale pratica edilizia di completamento delle opere e richiesta del Certificato di Agibilità
da parte di tecnico abilitato: €.1.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Tempi tecnici per la richiesta del Certificato di agibilità da
parte di professionista abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Richiesta del Certificato di Agibilità.
Per la determinazione dell'onere riguardante le spese tecniche per la presentazione dell'eventuale
pratica edilizia di completamento delle opere e richiesta del Certificato di Agibilità si è fatto
riferimento all'onorario medio di un professionista abilitato.
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
CRITICITÀ: NESSUNA
Sono state rilevate le seguenti difformità: Nella planimetria catastale dell'unità immobiliare in oggetto
non sono correttamente rappresentati alcuni gradini interni e il tavolato di separazione tra il
soggiorno/cottura e la camera (letto 2) con la relativa porta, così come rilevato nello stato dei luoghi
e idoneamente indicato nella tavola grafica del progetto edilizio. (normativa di riferimento: Legge
30.07.2010 N. 122 - Verifica della conformità catastale)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Ai fini della regolarizzazione catastale si dovrà presentare
una rettifica della planimetria catastale mediante DOCFA con la corretta rappresentazione grafica
della u.i.u.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Modifica planimetria catastale mediante DOCFA: €.500,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione della pratica catastale
da parte di un tecnico
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della conformità catastale.
Per la determinazione dell'importo dell'onorario si è fatto riferimento a prezzi medi praticati da un
professionista abilitato.
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8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.
8.5. ALTRE CONFORMITÀ:
CRITICITÀ: NESSUNA
Conformità tecnica impiantistica:
Sono state rilevate le seguenti difformità: Assenza di Certificato di conformità e di collaudo degli
impianti (normativa di riferimento: D.M. 37/2008 - Dichiarazione di conformità degli impianti)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Verifica dello stato degli impianti con redazione di
Certificato di conformità degli impianti presenti e per quelli da installare (caldaia con corpi radianti)
redatto da tecnico abilitato.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Redazione certificati di conformità degli impianti e attestazione di corretta esecuzione:
€.1.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di realizzazione del certificato da
parte di un tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Impianto termico, elettrico.
Non sono presenti la caldaia con i relativi corpi radianti. I costi per il completamento dell'impianto
sono riportati nella sezione specifica di valutazione del corpo.

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

APPARTAMENTO
DI CUI AL PUNTO A
appartamento a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 89,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il fabbricato in cui è ubicato l'appartamento in esame è un edificio costituito da due piani fuori terra e
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Lo stesso è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio di tipologia a ballatoio risulta
collegato su di un lato all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con
le facciate principali prospicienti l'area antistante destinata a parcheggi pubblici avente accesso
diretto dalla via Manzoni, e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti
auto scoperti appartenenti allo stesso complesso immobiliare. Il fabbricato risulta costituito da una
struttura portante verticale in muratura e da una struttura orizzontale in legno (soletta) rinforzata con
massetto in cls armato e rete elettrosaldata. Le facciate dell'edificio presentano finitura in intonaco a
civile tinteggiato di colore chiaro, ballatoi con lastre in serizzo levigate e parapetti in ferro a ritti
verticali verniciati di colore grigio chiaro, serramenti in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente in legno verniciate di colore grigio scuro. Le scale comuni di
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collegamento tra i piani risultano anch'esse rivestite in lastre di pietra naturale levigata e la copertura
del fabbricato è del tipo a falde inclinate con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole
e lattoneria in rame. Infine, le recinzioni e i cancelli pedonali e carrabili dell'edificio risultano in
elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti dei ballatoi
esistenti.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 570 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 4,5
vani, rendita 244,03 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Primo,
intestato a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da
Agenzia delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze dell'unità immobiliare a partire da nord in senso orario risultano: altra
u.i.u., cortile comune, altra u.i.u., altra u.i.u, altra u.i.u.
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono nessuno). Il traffico nella zona è locale, i parcheggi
sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i seguenti
servizi ad alta tecnologia: non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa Reale,
chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte Pravello,
Monte Orsa.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

al di sotto della media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il bene oggetto di valutazione è un'unità immobiliare a destinazione residenziale situata al piano
primo dell'edificio sopra descritto. L'appartamento presenta l'accesso principale dal pianerottolo
comune e risulta costituito dai seguenti locali: ingresso, soggiorno-pranzo-cottura, due camere da
letto, disimpegno, bagno e ripostiglio in prossimità dell'ingresso. Per ciò che attiene le finiture
adottate, il pavimento risulta in quadrotti di ceramica dim. 30x30cm tipo cotto di colore rosso, le pareti
verticali sono intonacate a civile e non tinteggiate, le porte interne di dim. 80x210cm sono in legno
tamburato con essenza di colore chiaro. Il bagno presenta pavimento e rivestimento di tipo ceramico
con piastrelle dim. 20x20cm e rivestimento fino ad altezza porta, sanitari quali vaso, bidet e lavabo in
vetrus-china di colore bianco tipo sospeso e piatto doccia a pavimento. I serramenti esterni sono in
legno a taglio termico con vetrocamera e aventi le seguenti dimensioni per ciascun locale: soggiornopranzo-cottura dim.120x240cm, camera1 dim. 120x240cm, camera2 dim. 90x200cm, bagno dim.
80x150cm; gli stessi risultano oscurati mediante persiane esterne in legno verniciate di colore grigio
scuro. In merito agli impianti, il sistema di riscaldamento è di tipo autonomo con previsione di corpi
radianti in alluminio che non risultano posati così come non è presente il generatore di calore (caldaia
a gas), l'impianto elettrico è del tipo sotto traccia con frutti e placche tipo B-Ticino, risulta presente la
predisposizione dell'impianto antintrusione mentre non è presente la predisposizione dell'impianto di
condizionamento. Le altezze interne dei locali sono pari circa a 2.70mt con plafone costituito da
contrasoffitto in cartongesso, con il locale identificato letto 2 posto ad una quota più in basso
rispetto ai restanti locali in quanto accessibile mediante gradini interni; a tal proposito si rimanda alla
sezione riguardante la conformità catastale del bene. In merito alle condizioni attuali di conservazione
si specifica che in sede di sopralluogo è stato rilevato un carente stato di manutenzione, con la
necessità di effettuare interventi di risanamento delle murature dovuti alla mancanza di una
manutenzione programmata protrattasi nel tempo. Infine, dalle tavole allegate al titolo edilizio
autorizzato e dalla planimetria catastale non risultano superfici accessorie di pertinenza all'unità
immobiliare oggetto di stima.
Delle Componenti Edilizie:

cancello: doppia anta a battente realizzato in
ferro verniciato con apertura a battente

nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in
legno. I serramenti esterni sono in legno a taglio
termico con vetrocamera

al di sopra della media

infissi interni: a battente realizzati in legno
tamburato

nella media

pavimentazione esterna: realizzata in pietra
naturale

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente
realizzato in legno e ferro

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in
legno

nella media
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rivestimento esterno: realizzato in intonaco di
cemento

nella media

rivestimento interno: posto in tutti i locali
realizzato in intonaco di cemento

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in
piastrelle di ceramica

nella media

scale: esterne di collegamento con rivestimento
in pietra naturale - serizzo levigato

nella media

Degli Impianti:

elettrico: sotto traccia , la tensione è di NP
conformità: Non è presente il certificato di
conformità dell'impianto elettrico

nella media

termico: autonomo con generatore di calore
(caldaia a gas) con alimentazione in a gas i
diffusori sono in previsti radiatori in alluminio
conformità: non è presente il certificato di
conformità dell'impianto termico. Non risultano
installati nè la caldaia nè i corpi radianti in
alluminio

nella media

Delle Strutture:

solai: legno

nella media

strutture verticali: costruite in muratura

nella media

CLASSE ENERGETICA:

[112.19 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. Codice identificativo 12052 - 000040/11
registrata in data 31/12/2011
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

APPARTAMENTO

89,00

Totale:

89,00

indice
x

100 %
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Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard
Internazionali di Valutazione.
OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:
COMPARATIVO 1

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/08/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52398 N. Rac.
43896
Descrizione: Comune di Clivio nel complesso immobiliare denominato "villa Antiqua" sito in via
Manzoni 15 appartamento al piano terra composto da tre locali oltre i servizi e area esterna esclusiva
con annesso posto auto
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 100
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 145.000,00 pari a 1.450,00 Euro/mq
COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/09/2016
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Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Sergio Rovera notaio in Gavirate - N. Rep. 89.921 N. Rac.
14.743
Descrizione: Unità immobiliare costituita da appartamento al piano secondo, composto da: ingresso,
disimpegno, doppi servizi, soggiorno-pranzo con angolo cucina e due locali utili
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 103
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 160.000,00 pari a 1.553,40 Euro/mq
COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 01/03/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 48384 N. Rac.
40306
Descrizione: In Comune di Clivio a parte del fabbricato in via S. Michele n. 6, appartamento al piano
secondo composto da tre locali e servizi con cantina ed autorimessa al piano terreno
Indirizzo: via S. Michele n. 6
Superfici principali e secondarie: 65
Superfici accessorie: 6
Prezzo/Prezzo richiesto: 63.000,00 pari a 887,32 Euro/mq
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: Abitazioni civili (11/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 900,00
Valore massimo: 1.150,00
Note: La determinazione del valore unitario del bene oggetto di stima ha tenuto in giusta considerazione i dati
forniti dall'Agenzia del Territorio in quanto il valore unitario determinato si pone all'interno del range di valore
minimo e massimo sopra indicato.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite
Offerta: Ultima offerta pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 90.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 950,00
Valore massimo: 1.011,00
Note: I valori unitari sopra riportati sono stati forniti dal sig. Alessandro Mele, agente immobiliare dell'agenzia
REMAX che si è occupato delle precedenti vendite delle unità immobiliari di proprietà della fallita ubicate nello
stesso stabile di via Manzoni n. 15 e 17. Il valore riportato rappresenta l'ultima offerta concreta raccolta dal
tecnico per il bene oggetto di stima.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

La metodologia di stima adottata per la presente valutazione è il Market Comparison Approach
(MCA) che consiste in una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili.
Il metodo considera come termine di paragone le caratteristiche tecnico-economiche dei beni
(superfici principali e secondarie, stato di manutenzione, livello di finitura, impianti tecnologici, etc.) e
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si basa sull'analisi di immobili effettivamente compravenduti, aventi caratteristiche simili al bene da
valutare e appartenenti allo stesso segmento di mercato immobiliare. L'applicazione nella pratica
estimativa del metodo MCA prevede aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base
alle caratteristiche degli immobili di confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti
caratteristiche del bene oggetto di stima (subject); tali aggiustamenti sono costituiti dai prezzi
marginali delle caratteristiche immobiliari. Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare esprime
la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica. Lo stesso può assumere: valori positivi
nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde un aumento del prezzo;
valori negativi nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde una
diminuzione del prezzo; valori nulli nel caso in cui ad una variazione della caratteristica non si
verificano variazioni del prezzo. Una fase peculiare della metodologia adottata riguarda la scelta delle
caratteristiche che intervengono nella formazione del prezzo di mercato degli immobili, che
notoriamente si distinguono in caratteristiche quantitative (superfici, impianti, etc.) e qualitative
(livello di piano, funzionalità, panoramicità, etc.). Nel caso specifico, le caratteristiche utilizzate per la
formazione della tabella dei dati sono state l'appeal architettonico e caratteristiche generali del
fabbricato, il livello di piano, lo stato manutentivo, il livello impiantistico, la superficie e l'esposizione.
TABELLA DEI DATI
CORPO

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

-

145.000,00

160.000,00

63.000,00

Consistenza

89,00

100,00

103,00

71,00

Data [mesi]

0

1,00

12,00

19,00

Prezzo unitario

-

1.450,00

1.553,40

887,32

6,00

7,00

7,00

4,00

Livello di piano

6,00

6,00

7,00

7,00

Stato manutentivo

5,00

6,00

6,00

4,00

Livello impiantistico

6,00

6,00

6,00

4,00

Dimensioni

6,00

6,00

6,00

5,00

Esposizione

6,00

6,00

6,00

7,00

Indice mercantile

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

0,17

241,67

266,67

105,00

887,32

887,32

887,32

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Caratteristiche:
Prezzo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI
Caratteristiche:
Data [mesi]
Prezzo unitario

prezzo medio
minimo

Appeal
architettonico e
caratteristiche

10 %

generali del
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fabbricato
Livello di piano

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Stato manutentivo

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Livello impiantistico

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Dimensioni

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Esposizione

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

145.000,00

160.000,00

63.000,00

241,67

3.200,00

1.995,00

-9.760,56

-12.422,54

15.971,83

-14.500,00

-16.000,00

12.600,00

0,00

-16.000,00

-6.300,00

-14.500,00

-16.000,00

6.300,00

Livello impiantistico

0,00

0,00

12.600,00

Dimensioni

0,00

0,00

6.300,00

Esposizione

0,00

0,00

-6.300,00

106.481,10

102.777,46

106.166,83

TABELLA DI VALUTAZIONE
Caratteristiche:
Prezzo
Data [mesi]
Prezzo unitario
Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato
Livello di piano
Stato manutentivo

Prezzo corretto

Valore corpo (media dei prezzi corretti):
105.141,80
Divergenza:
3,48%
<
5%
Nella Tabella di valutazione in corrispondenza delle caratteristiche è riportato il prodotto della
differenza dell'ammontare della caratteristica del bene da valutare e del bene di confronto
corripondente e il prezzo marginale preso con il prorpio segno. Il prezzo di mercato corretto raffigura
il prezzo ipotetico del bene da valutare (subject) come deriva dalla corrispondente comparazione con
il bene di confronto (comparable). Pertanto, se per la specifica caratteristica l'unità immobiliare di
confronto è maggiormente dotata, allora il prezzo del bene da stimare deve risultare minore di quello
del bene di confronto in quanto è meno dotato rispetto a quest'ultimo e viceversa. Nel caso in esame,
il bene oggetto di stima pur essendo un appartamento di recente costruzione (meno di 10 anni),
necessita comunque di interventi di risanamento delle murature per ripristinare un grado di
manutenzione accettabile. Allo stesso modo per ciò che attiene il livello impiantistico, anche se gli
impianti sono di recente formazione, mancano i certificati di conformità, oltre al generatore di calore
(caldaia autonoma) ed i relativi corpi radianti per ogni locale. Pertanto, il valore come sopra
determinato è stato opportunamente adeguato mediante l'applicazione di decurtazioni per gli
interventi di manutenzione e completamento, definiti in funzione dell'esperienza professionale della
scrivente e dei prezzi medi praticati dalle imprese operanti nel settore edile. Dall'analisi della tabella
sopra riportata si desume il prezzo corretto derivante dal raffronto tra i comparativi scelti e il corpo da
valutare, che rappresenta il più probabile valore di mercato attribuibile al bene opportunamente
adeguato. Secondo la definizione data dall'International Valuation Standards (IVS) il valore di
mercato rappresenta "l'importo stimato al quale un determinato immobile può essere compravenduto
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alla data della stima, posto che l'acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non
condizionato e nel proprio interesse, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale
entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione". Si
specifica infine che la divergenza tra i prezzi corretti risulta inferiore al 5%, valore ripetto al quale la
stima si considera congrua.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:

89,00

x

1.181,37

=

105.141,80

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Riduzione del valore stimato per installazione caldaia

-3.000,00

autonoma e relativi corpi radianti
Riduzione del valore stimato per ciclo completo di
trattamento per ripristino intonaco su superfici
verticali compreso tinteggiatura, fornitura in opera di

-2.500,00

zoccolini e protezione con pulizia finale area di
cantiere

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 99.641,80

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 99.641,80

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di natura sintetico-comparativa, ovvero si basa sulla comparazione
diretta del bene da valutare rispetto ad altri beni dalle caratteristiche simili (per costruzione,
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo
stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la stima del valore di mercato del bene è stata
effettuata applicando la metodologia del Market Comparison Approach (MCA), raffrontata ai dati
ufficiali pubblicati dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Comune di Clivio: Fascia/Zona Centrale unica - 2° semestre 2016 (fonte indiretta), opportunamente
rapportati alle caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete presenti nel reale
mercato immobiliare di riferimento (fonti dirette).
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Compravendite avvenute negli ultimi 18
mesi utilizzate come comparativi di riferimento - Interviste ad operatori del settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;
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l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

A

appartamento

89,00

0,00

99.641,80

99.641,80

99.641,80 €

99.641,80 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
L'unità immobiliare oggetto della presente valutazione non risulta agevolmente
divisibile in quanto presenta un unico accesso situato sul pianerottolo comune.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 2.500,00
€. 97.141,80

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 14.571,27

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 4

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A appartamento a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 91,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il fabbricato in cui è ubicato l'appartamento in esame è un edificio costituito da due piani fuori terra e
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Lo stesso è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio di tipologia a ballatoio risulta
collegato su di un lato all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con
le facciate principali prospicienti l'area antistante destinata a parcheggi pubblici avente accesso
diretto dalla via Manzoni, e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti
auto scoperti appartenenti allo stesso complesso immobiliare. Il fabbricato risulta costituito da una
struttura portante verticale in muratura e da una struttura orizzontale in legno (soletta) rinforzata con
massetto in cls armato e rete elettrosaldata. Le facciate dell'edificio presentano finitura in intonaco a
civile tinteggiato di colore chiaro, ballatoi con lastre in serizzo levigate e parapetti in ferro a ritti
verticali verniciati di colore grigio chiaro, serramenti in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente in legno verniciate di colore grigio scuro. Le scale comuni di
collegamento tra i piani risultano anch'esse rivestite in lastre di pietra naturale levigata e la copertura
del fabbricato è del tipo a falde inclinate con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole
e lattoneria in rame. Infine, le recinzioni e i cancelli pedonali e carrabili dell'edificio risultano in
elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti dei ballatoi
esistenti.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 572 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5
vani, rendita 189,80 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Secondo,
intestato a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da
Agenzia delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze dell'unità immobiliare a partire da nord in senso orario risultano: altra
u.i.u., altra u.i.u., vano scala comune, cortile comune.
La planimetria catastale indica la presenza del ballatoio di accesso all'unità immobiliare. A tale
riguardo il rappresentante legale della società sig. Roberto Brusati ha dichiarato che le altre
unità immobiliari similari appartenenti allo stesso complesso sono state compravendute
comprensive della superficie accessoria del ballatoio esterno in qualità di area esterna
esclusiva

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:
Consistenza commerciale complessiva accessori:
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:
Data della valutazione:

€. 81.651,60
27/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 4 - Lotto unico costituito da una unità immobiliare a destinazione residenziale situata al
piano secondo dell'edificio ubicato in via Alessandro Manzoni n. 17 nel Comune di Clivio. Il bene in
esame risulta libero e di proprietà della società ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano.
L'edificio denominato "Rustico" in cui è situato l'appartamento oggetto di valutazione è un
fabbricato di edilizia civile di tipo a ballatoio, costituito da soli due piani fuori terra e annesso
all'edificio principale limitrofo denominato "Villa padronale", avente quest'ultima caratteristiche
architettoniche di maggior pregio. L'edificio "Rustico", in quanto struttura insediativa avente
peculiarità architettoniche, tipologiche e morfologiche da conservare, è stato oggetto del Piano
attuativo di recupero PR n.4 nel 2007 finalizzato alla riqualificazione edilizia di un immobile esistente,
che ha comportato un intervento radicale di ristrutturazione con recupero delle funzioni insediate. Lo
stesso presenta una destinazione d'uso prevalentemente a carattere residenziale, con la presenza di
posti auto scoperti, ed ha le caratteristiche tipiche del linguaggio architettonico dell'epoca di
costruzione. Il complesso edificato si trova racchiuso tra due vie principali del paese, ovvero la via
Manzoni e la via Cantello, in prossimità della via S. Carlo Borromeo e del centro cittadino. In merito
all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche del luogo, l'intero territorio del comune
sorge su un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e alcune zone del comasco ed è altresì
caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo (detto anche torrente Lanza) e del
confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene costituente il presente lotto sono state desunte dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano. Si specifica che l'elenco completo
dei gravami a carico di tutti i beni immobili in capo alla società Antiqua Progetti s.r.l. è indicato nella
Relazione notarile ventennale allegata alla presente (Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 27/07/2012 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
200324/27786 di repertorio, registrata il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta
il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 13305/2010, a favore di BANCO DI
DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di apertura di credito.
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Importo ipoteca: 552.000,00.
Importo capitale: 276.000,00.
Durata ipoteca: 7 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 567 cat.
A/2 vani 5 p. T-1, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1,
mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 571 cat. A/2 vani 2,5 p. 2, mapp. 424 sub 572
cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6 mq 32
p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp. 3023
sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T.
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 28/02/2008 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
190730/22934 di repertorio, registrata il 10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il
10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 5123/1082, a favore di BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di
apertura di credito.
Importo ipoteca: 6.000.000,00.
Importo capitale: 1.000.000,00.
Durata ipoteca: 5 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni n. 15/17: NCEU fg 4
mapp. 429 sub 501 graff. al mapp. 1520 sub 501 cat. A/2 vani 29 piano T-1
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 14/12/2006 a firma di Giani Carlo Notaio in Varese ai nn.
70739/11893 di repertorio, registrata il 28/12/2006 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il 28/12/2006
a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 32723/7533, a favore di BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
S.P.A. con sede in Roma c.f. 00651990582, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di apertura di
credito.
Importo ipoteca: 2.400.000,00.
Importo capitale: 1.200.000,00.
Durata ipoteca: 20 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni: NCEU fg 4 mapp.
424 sub 1 cat A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 3 cat A/3 vani 4
p. T-1, mapp. 424 sub 501 cat A/2 vani 7 p. T-1, NCT foglio 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 424 mq 930. annotazione 1295/275 del 26.01.2009 - frazionamento in quota (parziale, riguarda i sub 524, 508, 511,
513, 514, 515, del mappale 424 del foglio 4 del Catasto fabbricati del Comune di Clivio); - annotazione
1296/276 del 26.01.2009 - restrizione di beni (svincolo parziale riguarda i sub 503, 504, 509, 512, 517,
518, 557, 558, 521, 522, 523, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540,
541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 556, 552, 553, 554, 555 del mappale 424 del foglio 4 del Catasto
fabbricati del Comune di Clivio).
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
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La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.
424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:
Millesimi condominiali:

€. 1.274,49
NP

Ulteriori avvertenze:
AVVERTENZA: L'importo delle spese insolute sopra indicato è stato fornito dall'amministratore del
Condominio di via Manzoni 17, Rag. Emilio Mingardi di Studio Effe. Si avverte che il bilancio di
gestione è compreso tra il 15/12/2016 e il 14/12/2017 pertanto alla relativa chiusura dovranno essere
inseriti eventuali conguagli.
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito
che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di
garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi di propietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, Crosa Giulia, Crosa Luisa, 9/168 di Crosa Maria Teresa, in forza di
Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985,
registrato il 11/06/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 14 vol. 122, trascritto il 05/11/1985 a
Ufficio del Registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a
Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
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13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di
Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol.,
trascritto il 14/05/1993 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 6622/4444, in forza di Successione ex
lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il 25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998 (dal
10/12/2001 fino al 04/03/2006), registrato il 10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99,
trascritto il 14/01/2002 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
nè espressa dell'eredità.
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ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione Edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione Edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
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mapp. 2997 ente urbano p. T.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
La ristrutturazione edilizia dell'edificio residenziale esistente ubicato in via A. Manzoni 17 è stata
effettuata in esecuzione al piano attuativo convenzionato di iniziativa privata, Piano di Recupero
denominato "P.R. n. 4" (Allegato 8). Lo stesso ha previsto la stipula di una Convenzione Urbanistica
tra la società Antiqua Progetti S.r.l. e il Comune di Clivio che ha comportato lo scomputo di oneri di
urbanizzazione e oneri per il P.R. n. 4 in luogo di cessione gratuita di aree ed esecuzione di opere di
interesse pubblico.
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività edilizia N. 4806, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di INTERVENTENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE
RESIDENZIALE ESISTENTE, presentata il 13/12/2007 con il n. 4806 di protocollo, agibilità non
ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Manutenzione straordinaria dell'intero immobile In esecuzione del
progetto redatto in data dicembre 2007 dai progettisti arch. Richard Bay e geom. Ida Petrillo.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività Edilizia N. 4621, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE IN
ESECUZIONE AL PIANO DI RECUPERO PR N. 4, presentata il 02/12/2008, agibilità non ancora
rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Ristrutturazione edilizia dell'immobile ubicato in via Alessandro
Manzoni 17.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI N. NP, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori di
RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE, presentata il
21/06/2017, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Comunicazione di ultimazione dei lavori inerente gli appartamenti
dell'edificio sito in Clivio via Manzoni 17, censiti al catasto urbano al foglio 4, mapp. 424, sub
568/569/570/572.
Non risulta agli atti la richiesta e il conseguente rilascio del Certificato di Agibilità come da visura atti
del 22.06.2017
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.1 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Ambito del tessuto storico. Norme
tecniche di attuazione ed indici: I nuclei di antica formazione costituiscono parti del territorio
interessate da insediamenti aventi rilevante interesse storico, artistico e monumentale che
costituiscono il luogo della memoria locale e comprendono le strutture insediative che presentano un
valore storico-morfologico degli edifici aggregati. CLASSE B - Edifici che, pur non rivestendo pregio
architettonico o motivi di interesse storico, presentano comunque particolari caratteristiche
architettoniche, tipologiche e/o morfologiche da conservare. 2.3.1.1 - Prescrizioni generali e modalità
di intervento. Indici e parametri urbanistici ed edilizi: Rc (rapporto di copertura): pari all'esistente,
escludendo dalla verifica eventuali pertinenze ed accessori; H (altezza edifici): pari all'esistente; Dc
(distanza dai confini): pari all'esistente; Df (distanza tra i fabbricati): pari all'esistente; Ds (distanza
dalle strade): pari all'esistente. Slp (superficie lorda di pavimento): esistente con possibilità di
incremento fino al 10% . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto storico. Nelle Norme
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tecniche di attuazione è specificato che all'interno del tessuto storico consolidato devono essere
rispettati determinati criteri costruttivi ed estetici (presenze rilevabili anche minori, le facciate e
relativa definizione dei colori, pluviali e canali, finestre persiane e gelosie, etc.). E' altresì specificato
che ogni intervento deve essere finalizzato, in via generale, al mantenimento dei caratteri formali del
singolo edificio, garantendo contemporaneamente la conservazione di tutti gli elementi che
concorrono a definire le caratteristiche organiche dell'ambiente costruito in cui l'edificio stesso si
inserisce. In particolare si evidenziano di seguito le condizioni prescrittive valide per tutte le scassi di
edifici. Non sono consentiti: modifiche tipologiche di scale edilizia o urbanistica, modiciche della rete
viaria, realizzazione di nuove costruzioni.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
Non è presente il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/2001 così come modificato
dall'art.3 D.Lgs 222/2016. La normativa stabilisce che la domanda redatta da parte di un
professionista abilitato deve essere presentata entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori pena
una sanzione amministrativa pecuniaria. Si specifica che il costo tecnico di regolarizzazione edilizia
sopra esposto non comprende l'eventuale sanzione amministrativa la cui determinazione è di
competenza dell'amministrazione comunale e pertanto non valutabile in tale sede.
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: BASSA
Sono state rilevate le seguenti difformità: In sede di sopralluogo sono state rilevate difformità riferite
alla porzione di sottotetto dell'unità immobiliare che presenta una altezza media ponderale (HMP) pari
a 2.10mt inferiore a 2.40mt e dunque non abitabile ai sensi della normativa vigente in materia,
pertanto non può costituire dei locali aventi destinazione abitativa come indicato nella tavola
allegata all'ultimo titolo edilizio conosciuto. Inoltre, non sono presenti le tre finestre verticali
rappresentate sul fronte lato cortile, mentre sono presenti due lucernari in copertura, oltre a
difformità nella posizione dei tavolati nella porzione di sottotetto. Tale difformità è confermata anche
dal confronto della stessa tavola di progetto con la planimetria catastale che riporta la corretta
destinazione d'uso di ripostiglio ma che risulta ancora errata per la rappresentazione grafica delle
aperture sul fronte lato cortile. Mancanza del Certificato di Agibilità. (normativa di riferimento:
(D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo stato edilizio assensito e lo stato attuale dei luoghi)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Permesso di costruire in sanatoria al fine di ripristinare la
corretta regolarità edilizia e la corrispondenza tra il titolo edilizio con lo stato attuale dei luoghi.
Richiesta del Certificato di Agibilità.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Costo redazione Permesso di costruire in sanatoria da parte di tecnico abilitato con richiesta
del Certificato di Agibilità : €.2.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Tempo necessario alla redazione della pratica edilizia da parte
di tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della conformità edilizia e richiesta di Certificato di
Agibilità.
Nella presente sezione sono indicati i soli oneri tecnici riferiti al costo presunto di un professionista
abilitato per la redazione della pratica edilizia e richiesta del Certificato di Agibilità. Non sono
computabili eventuali sanzioni amministrative stabilite dalla pubblica amministrazione e pertanto non
valutabili in tale sede.
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
CRITICITÀ: BASSA
Sono state rilevate le seguenti difformità: Nella planimetria catastale dell'unità immobiliare in oggetto
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si rileva un'errata rappresentazione grafica delle aperture. (normativa di riferimento: Legge 30.07.2010
N. 122 - Verifica della conformità catastale)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Ai fini della regolarizzazione catastale si dovrà presentare
una rettifica della planimetria catastale mediante DOCFA ed indicare la corretta rappresentazione
grafica delle aperture in conformità con il Permesso di costruire in sanatoria.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Modifica planimetria catastale mediante DOCFA: €.500,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione della pratica catastale
da parte di un tecnico
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della conformità catastale.
L'importo indicato è riferito al costo presunto di un professionista abilitato.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.
8.5. ALTRE CONFORMITÀ:
CRITICITÀ: BASSA
Conformità tecnica impiantistica:
Sono state rilevate le seguenti difformità: Assenza di Certificato di conformità e di collaudo degli
impianti (normativa di riferimento: D.M. 37/2008 - Dichiarazione di conformità degli impianti)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Verifica dello stato degli impianti con redazione di
Certificato di conformità degli impianti presenti e per quelli da installare (caldaia con corpi radianti)
redatto da tecnico abilitato
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Redazione certificati di conformità degli impianti : €.1.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione del certificato da parte
di un tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Impianto termico, elettrico.
Non sono presenti la caldaia con i relativi corpi radianti. I costi per il completamento dell'impianto
sono riportati nella sezione specifica di valutazione del corpo.

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

APPARTAMENTO
DI CUI AL PUNTO A
appartamento a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 91,50 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
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Il fabbricato in cui è ubicato l'appartamento in esame è un edificio costituito da due piani fuori terra e
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Lo stesso è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio di tipologia a ballatoio risulta
collegato su di un lato all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con
le facciate principali prospicienti l'area antistante destinata a parcheggi pubblici avente accesso
diretto dalla via Manzoni, e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti
auto scoperti appartenenti allo stesso complesso immobiliare. Il fabbricato risulta costituito da una
struttura portante verticale in muratura e da una struttura orizzontale in legno (soletta) rinforzata con
massetto in cls armato e rete elettrosaldata. Le facciate dell'edificio presentano finitura in intonaco a
civile tinteggiato di colore chiaro, ballatoi con lastre in serizzo levigate e parapetti in ferro a ritti
verticali verniciati di colore grigio chiaro, serramenti in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente in legno verniciate di colore grigio scuro. Le scale comuni di
collegamento tra i piani risultano anch'esse rivestite in lastre di pietra naturale levigata e la copertura
del fabbricato è del tipo a falde inclinate con struttura portante in legno, manto di copertura in tegole
e lattoneria in rame. Infine, le recinzioni e i cancelli pedonali e carrabili dell'edificio risultano in
elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti dei ballatoi
esistenti.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 572 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 2, consistenza 3,5
vani, rendita 189,80 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Secondo,
intestato a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da
Agenzia delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze dell'unità immobiliare a partire da nord in senso orario risultano: altra
u.i.u., altra u.i.u., vano scala comune, cortile comune.
La planimetria catastale indica la presenza del ballatoio di accesso all'unità immobiliare. A tale
riguardo il rappresentante legale della società sig. Roberto Brusati ha dichiarato che le altre
unità immobiliari similari appartenenti allo stesso complesso sono state compravendute
comprensive della superficie accessoria del ballatoio esterno in qualità di area esterna
esclusiva
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.

Inquadramento territoriale

SERVIZI
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municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:
stato di manutenzione generale:
servizi:

nella media
al di sotto della media
nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il bene oggetto di valutazione è un'unità immobiliare a destinazione residenziale situata al piano
secondo dell'edificio sopra descritto. L'appartamento presenta l'accesso principale dal ballatoio
esterno e risulta costituito dai seguenti locali: soggiorno, cucina, bagno e porzione di sottotetto con
ripostiglio. Per ciò che attiene le finiture adottate, il pavimento risulta in quadrotti di ceramica dim.
30x30cm tipo cotto di colore rosso, le pareti verticali sono intonacate a civile e non tinteggiate, le
porte interne di dim. 80x210cm sono in legno tamburato con essenza di colore chiaro. Il bagno
presenta pavimento e rivestimento di tipo ceramico con piastrelle dim. 20x20cm e rivestimento fino ad
altezza porta, sanitari quali vaso, bidet e lavabo in vetrus-china di colore bianco tipo sospeso e
piatto doccia a pavimento. I serramenti esterni sono in legno a taglio termico con vetrocamera e
aventi le seguenti dimensioni per ciascun locale: soggiorno n. 2 finestre dim.90x210cm, n. 1
dim.90x145cm, cucina dim.90x210cm, dim.85x145cm, bagno dim. 90x145cm, ripostiglio sottotetto n. 2
finestre dim. 80x50cm e n. 2 lucernari in copertura; gli stessi risultano oscurati mediante persiane
esterne in legno verniciate di colore grigio scuro. In merito agli impianti, il sistema di riscaldamento è
di tipo autonomo con previsione di corpi radianti in alluminio che non risultano posati così come non
è presente il generatore di calore (caldaia a gas), l'impianto elettrico è del tipo sotto traccia con frutti
e placche tipo B-Ticino, risulta presente la predisposizione dell'impianto antintrusione mentre non è
presente la predisposizione dell'impianto di condizionamento. L'appartamento presenta una
copertura a falde inclinate costituita da travi lignee a vista, con altezza minima rilevata pari a mt. 3.15
e altezza massima pari a mt. 4.20. L'unità immobiliare risulta completata da una porzione di sottotetto
avente altezza minima pari a mt. 1.50 e altezza massima al colmo pari a mt. 2.70, per una altezza media
ponderale totale pari a mt. 2.10 inferiore a mt. 2.40; i rapporti aeroilluminanti di tale porzione sono
affidati a due piccole finestre verticali e a due lucernari in copertura. Per ciò che attiene la conformità
edilizia del bene e la corrispondenza tra lo stato dei luoghi e le tavole allegate al titolo edilizio

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 67 di 205

Fallimentare N. 891/2016

autorizzato, si è rilevato una difformità riferita alla porzione di sottotetto che presenta una altezza
media ponderale (HMP) inferiore a 2.40mt e dunque non abitabile ai sensi della normativa vigente in
materia, oltre che una difformità nella posizione dei tavolati rispetto anche alla planimetria catastale.
Inoltre non sono presenti le tre finestre verticali rappresentate sul fronte lato cortile, mentre sono
presenti due lucernari in copertura. Tale difformità è confermata anche dal confronto della stessa
tavola di progetto con la planimetria catastale che riporta la corretta destinazione d'uso di ripostiglio
per il sottotetto ma che risulta errata per la rappresentazione grafica delle aperture sul fronte lato
cortile. Le difformità edilizie possono essere sanate mediante presentazione di un Permesso di
costruire in sanatoria per il quale si rimanda alla sezione specifica riguardante la conformità edilizia
del cespite in esame. In merito alle condizioni attuali di conservazione si specifica che in sede di
sopralluogo è stato rilevato un carente stato di manutenzione, con la necessità di effettuare
interventi di risanamento delle murature dovuti alla mancanza di una manutenzione programmata
protrattasi nel tempo. Infine, dalla planimetria catastale risulta che il bene in oggetto è costituito dalla
superficie accessoria del ballatoio esterno (si veda quanto specificato nei dati catastali).
Delle Componenti Edilizie:

cancello: doppia anta a battente realizzato in
ferro verniciato con apertura a battente

nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in
legno. I serramenti esterni sono in legno a taglio
termico con vetrocamera

al di sopra della media

infissi interni: a battente realizzati in legno
tamburato

nella media

pavimentazione esterna: realizzata in pietra
naturale

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente
realizzato in legno e ferro

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in
legno

nella media

rivestimento esterno: realizzato in intonaco di
cemento

nella media

rivestimento interno: posto in bagno realizzato in
piastrelle di ceramica

nella media

rivestimento interno: posto in tutti i locali
realizzato in intonaco di cemento

al di sotto della media

scale: esterne di collegamento con rivestimento
in pietra naturale - serizzo levigato

nella media

Degli Impianti:

elettrico: sotto traccia , la tensione è di NP
conformità: Non è presente il certificato di
conformità dell'impianto elettrico

nella media

termico: autonomo con generatore di calore
(caldaia a gas) con alimentazione in a gas i
diffusori sono in previsti radiatori in alluminio
conformità: non è presente il certificato di
conformità dell'impianto termico. Non risultano
installati nè la caldaia nè i corpi radianti in
alluminio

nella media

Delle Strutture:

solai: legno

nella media

strutture verticali: costruite in muratura

nella media
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CLASSE ENERGETICA:

[414.20 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. Codice identificativo 12052 - 000042/11
registrata in data 31/12/2011
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

indice

commerciale

APPARTAMENTO

66,00

x

100 %

=

66,00

SOTTOTETTO SPP

45,00

x

50 %

=

22,50

BALLATOIO ESTERNO

10,00

x

30 %

=

3,00

Totale:

121,00

91,50

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard
Internazionali di Valutazione.
OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:
COMPARATIVO 1
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Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/08/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52398 N. Rac.
43896
Descrizione: Comune di Clivio nel complesso immobiliare denominato "villa Antiqua" sito in via
Manzoni 15 appartamento al piano terra composto da tre locali oltre i servizi e area esterna esclusiva
con annesso posto auto
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 100
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 145.000,00 pari a 1.450,00 Euro/mq
COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/09/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Sergio Rovera notaio in Gavirate - N. Rep. 89.921 N. Rac.
14.743
Descrizione: Unità immobiliare costituita da appartamento al piano secondo, composto da: ingresso,
disimpegno, doppi servizi, soggiorno-pranzo con angolo cucina e due locali utili
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 103
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 160.000,00 pari a 1.553,40 Euro/mq
COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 01/03/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 48384 N. Rac.
40306
Descrizione: In Comune di Clivio a parte del fabbricato in via S. Michele n. 6, appartamento al piano
secondo composto da tre locali e servizi con cantina ed autorimessa al piano terreno
Indirizzo: via S. Michele n. 6
Superfici principali e secondarie: 65
Superfici accessorie: 6
Prezzo/Prezzo richiesto: 63.000,00 pari a 887,32 Euro/mq
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: Abitazioni civili (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 900,00
Valore massimo: 1.150,00
Note: La determinazione del valore unitario del bene oggetto di stima ha tenuto in giusta considerazione i dati
forniti dall'Agenzia del Territorio in quanto il valore unitario determinato si pone all'interno del range di valore
minimo e massimo sopra indicato.
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REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite
Offerta: Ultima offerta pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 95.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 950,00
Valore massimo: 1.043,00
Note: I valori unitari sopra riportati sono stati forniti dal sig. Alessandro Mele, agente immobiliare dell'agenzia
REMAX che si è occupato delle precedenti vendite delle unità immobiliari di proprietà della fallita ubicate nello
stesso stabile di via Manzoni n. 15 e 17. Il valore riportato rappresenta l'ultima offerta concreta raccolta dal
tecnico per il bene oggetto di stima.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

La metodologia di stima adottata per la presente valutazione è il Market Comparison Approach
(MCA) che consiste in una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili.
Il metodo considera come termine di paragone le caratteristiche tecnico-economiche dei beni
(superfici principali e secondarie, stato di manutenzione, livello di finitura, impianti tecnologici, etc.) e
si basa sull'analisi di immobili effettivamente compravenduti, aventi caratteristiche simili al bene da
valutare e appartenenti allo stesso segmento di mercato immobiliare. L'applicazione nella pratica
estimativa del metodo MCA prevede aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base
alle caratteristiche degli immobili di confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti
caratteristiche del bene oggetto di stima (subject); tali aggiustamenti sono costituiti dai prezzi
marginali delle caratteristiche immobiliari. Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare esprime
la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica. Lo stesso può assumere: valori positivi
nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde un aumento del prezzo;
valori negativi nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde una
diminuzione del prezzo; valori nulli nel caso in cui ad una variazione della caratteristica non si
verificano variazioni del prezzo. Una fase peculiare della metodologia adottata riguarda la scelta delle
caratteristiche che intervengono nella formazione del prezzo di mercato degli immobili, che
notoriamente si distinguono in caratteristiche quantitative (superfici, impianti, etc.) e qualitative
(livello di piano, funzionalità, panoramicità, etc.). Nel caso specifico, le caratteristiche utilizzate per la
formazione della tabella dei dati sono state l'appeal architettonico e caratteristiche generali del
fabbricato, il livello di piano, lo stato manutentivo, il livello impiantistico, la superficie e l'esposizione.
TABELLA DEI DATI
CORPO

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

-

145.000,00

160.000,00

63.000,00

Consistenza

91,50

100,00

103,00

71,00

Data [mesi]

0

1,00

12,00

19,00

Prezzo unitario

-

1.450,00

1.553,40

887,32

6,00

7,00

7,00

4,00

Livello di piano

6,00

6,00

7,00

7,00

Stato manutentivo

5,00

6,00

6,00

4,00

Caratteristiche:
Prezzo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato
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Livello impiantistico

6,00

6,00

6,00

4,00

Dimensione

6,00

6,00

6,00

5,00

Esposizione

6,00

6,00

6,00

7,00

Indice mercantile

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

0,17

241,67

266,67

105,00

887,32

887,32

887,32

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Livello di piano

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Stato manutentivo

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Livello impiantistico

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Dimensione

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

Esposizione

10 %

14.500,00

16.000,00

6.300,00

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

145.000,00

160.000,00

63.000,00

241,67

3.200,00

1.995,00

-7.542,25

-10.204,23

18.190,14

-14.500,00

-16.000,00

12.600,00

0,00

-16.000,00

-6.300,00

-14.500,00

-16.000,00

6.300,00

Livello impiantistico

0,00

0,00

12.600,00

Dimensione

0,00

0,00

6.300,00

Esposizione

0,00

0,00

-6.300,00

108.699,41

104.995,77

108.385,14

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI
Caratteristiche:
Data [mesi]
Prezzo unitario

prezzo medio
minimo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

TABELLA DI VALUTAZIONE
Caratteristiche:
Prezzo
Data [mesi]
Prezzo unitario
Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato
Livello di piano
Stato manutentivo

Prezzo corretto

Valore corpo (media dei prezzi corretti):
Divergenza:
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Nella Tabella di valutazione in corrispondenza delle caratteristiche è riportato il prodotto della
differenza dell'ammontare della caratteristica del bene da valutare e del bene di confronto
corripondente e il prezzo marginale preso con il prorpio segno. Il prezzo di mercato corretto raffigura
il prezzo ipotetico del bene da valutare (subject) come deriva dalla corrispondente comparazione con
il bene di confronto (comparable). Pertanto, se per la specifica caratteristica l'unità immobiliare di
confronto è maggiormente dotata, allora il prezzo del bene da stimare deve risultare minore di quello
del bene di confronto in quanto è meno dotato rispetto a quest'ultimo e viceversa. Nel caso in esame,
il bene oggetto di stima pur essendo un appartamento di recente costruzione (meno di 10 anni),
necessita comunque di interventi di risanamento delle murature per ripristinare un grado di
manutenzione accettabile. Allo stesso modo per ciò che attiene il livello impiantistico, anche se gli
impianti sono di recente formazione, mancano i certificati di conformità, oltre al generatore di calore
(caldaia autonoma) ed i relativi corpi radianti per ogni locale. Pertanto, il valore come sopra
determinato è stato opportunamente adeguato mediante l'applicazione di decurtazioni per gli
interventi di ripristino della conformità edilizia, di manutenzione e completamento, definiti in funzione
dell'esperienza professionale della scrivente e dei prezzi medi praticati dalle imprese operanti nel
settore edile. Dall'analisi della tabella sopra riportata si desume il prezzo corretto derivante dal
raffronto tra i comparativi scelti e il corpo da valutare, che rappresenta il più probabile valore di
mercato attribuibile al bene opportunamente adeguato. Secondo la definizione data dall'International
Valuation Standards (IVS) il valore di mercato rappresenta "l'importo stimato al quale un determinato
immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che l'acquirente e il venditore hanno
operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un'adeguata attività di
marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza
alcuna costrizione". Si specifica infine che la divergenza tra i prezzi corretti risulta inferiore al 5%,
valore ripetto al quale la stima si considera congrua.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:

91,50

x

1.173,33

=

107.360,11

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Riduzione del valore stimato per installazione caldaia

-3.000,00

autonoma e relativi corpi radianti
Riduzione del valore stimato per ciclo completo di
trattamento per ripristino intonaco su superfici
verticali compreso tinteggiatura, fornitura in opera di

-3.300,00

zoccolini e protezione con pulizia finale area di
cantiere

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 101.060,11

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 101.060,11

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di natura sintetico-comparativa, ovvero si basa sulla comparazione
diretta del bene da valutare rispetto ad altri beni dalle caratteristiche simili (per costruzione,
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo
stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la stima del valore di mercato del bene è stata
effettuata applicando la metodologia del Market Comparison Approach (MCA), raffrontata ai dati
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ufficiali pubblicati dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Comune di Clivio: Fascia/Zona Centrale unica - 2° semestre 2016 (fonte indiretta), opportunamente
rapportati alle caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete presenti nel reale
mercato immobiliare di riferimento (fonti dirette).
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Compravendite avvenute negli ultimi 18
mesi utilizzate come comparativi di riferimento - Interviste ad operatori del settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

A

appartamento

91,50

0,00

101.060,11

101.060,11

101.060,11 €

101.060,11 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
L'unità immobiliare oggetto della presente valutazione non risulta agevolmente
divisibile in quanto presenta attualmente un unico accesso situato sul
pianerottolo comune.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 3.500,00
€. 97.560,11

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 14.634,02

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
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di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 5

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 526 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: disimpegno
comune, altra u.i.u., altra u.i.u., altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
B posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 527 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
C posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
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commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 531 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
D posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 534 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 17, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: disimpegno
comune, altra u.i.u., altra u.i.u., , altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
E posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
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Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 537 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
F posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 538 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
G posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
SEDE IN MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 540 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
H posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie
commerciale di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON
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SEDE IN MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 545 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:

96,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori:

0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 35.720,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 30.362,00

Data della valutazione:

27/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 5 - Lotto unico composto da n.8 posti auto scoperti che costituiscono singoli corpi
vendibili separatamente, posti nell'area retrostante dell'edificio denominato "Rustico" e aventi
accesso principale dalla via Alessandro Manzoni n. 17. I posti auto che costituiscono il cespite in
esame risultano liberi e di proprietà della società ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano. In
merito all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche del luogo, l'intero territorio del
comune sorge su un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e alcune zone del comasco ed
è altresì caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo (detto anche torrente Lanza) e
del confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene costituente il presente lotto sono state desunte dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano. Si specifica che l'elenco completo
dei gravami a carico di tutti i beni immobili in capo alla società Antiqua Progetti s.r.l. è indicato nella
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Relazione notarile ventennale allegata alla presente (Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 28/02/2008 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
190730/22934 di repertorio, registrata il 10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il
10/03/2008 a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 5123/1082, a favore di BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di
apertura di credito.
Importo ipoteca: 6.000.000,00.
Importo capitale: 1.000.000,00.
Durata ipoteca: 5 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni n. 15/17: NCEU fg 4
mapp. 429 sub 501 graff. al mapp. 1520 sub 501 cat. A/2 vani 29 piano T-1
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 14/12/2006 a firma di Giani Carlo Notaio in Varese ai nn.
70739/11893 di repertorio, registrata il 28/12/2006 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta il
28/12/2006 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 32723/7533, a favore di BANCA
NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. con sede in Roma c.f. 00651990582, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di mutuo condizionato.
Importo ipoteca: 2.400.000,00.
Importo capitale: 1.200.000,00.
Durata ipoteca: 20 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA) via Manzoni: NCEU fg 4 mapp.
424 sub 1 cat A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 3 cat A/3 vani 4
p. T-1, mapp. 424 sub 501 cat A/2 vani 7 p. T-1, NCT foglio 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 424 mq 930. annotazione 1295/275 del 26.01.2009 - frazionamento in quota (parziale, riguarda i sub 524, 508, 511,
513, 514, 515, del mappale 424 del foglio 4 del Catasto fabbricati del Comune di Clivio); - annotazione
1296/276 del 26.01.2009 - restrizione di beni (svincolo parziale riguarda i sub 503, 504, 509, 512, 517,
518, 557, 558, 521, 522, 523, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541,
542, 543, 544, 545, 546, 547, 556, 552, 553, 554, 555 del mappale 424 del foglio 4 del Catasto fabbricati
del Comune di Clivio). Pertanto lo svincolo parziale è riferito ai posti auto oggetto del presente lotto.
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
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903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.
424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€. 0,00

Ulteriori avvertenze:
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito
che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di
garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi di proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, Crosa Giulia, Crosa Luisa, 9/168 di Crosa Maria Teresa , in forza di
Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985,
registrato il 11/06/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 14 vol. 122, trascritto il 05/11/1985 a
Ufficio del Registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a
Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
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Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol.,
trascritto il 14/05/1993 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 6622/4444, in forza di Successione ex
lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il 25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di
Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998 (dal
10/12/2001 fino al 04/03/2006), registrato il 10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99,
trascritto il 14/01/2002 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
nè espressa dell'eredità.
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ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione Edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione Edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
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mapp. 2997 ente urbano p. T.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
La ristrutturazione edilizia dell'edificio residenziale esistente comprensivo di posti auto e ubicato in
via Manzoni 17 è stata effettuata in esecuzione al piano attuativo convenzionato di iniziativa privata,
il Piano di Recupero denominato "P.R. n. 4" (Allegato 8). Lo stesso ha previsto la stipula di
Convenzione Urbanistica tra la società Antiqua Progetti S.r.l. e il Comune di Clivio che ha
comportato lo scomputo di oneri di urbanizzazione e oneri per il P.R. n. 4 in luogo di cessione gratuita
di aree ed esecuzione di opere di interesse pubblico.
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività edilizia N. 4806, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di INTERVENTENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILE
RESIDENZIALE ESISTENTE, presentata il 13/12/2007 con il n. 4806 di protocollo, agibilità non
ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Manutenzione straordinaria dell'intero immobile In esecuzione del
progetto redatto in data dicembre 2007 dai progettisti arch. Richard Bay e geom. Ida Petrillo.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività Edilizia N. 4621, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICIO RESIDENZIALE ESISTENTE IN
ESECUZIONE AL PIANO DI RECUPERO PR N. 4, presentata il 02/12/2008 con il n. 4621 - 44/08 di
protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Ristrutturazione edilizia dell'immobile ubicato in via Alessandro
Manzoni 17.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.1 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Ambito del tessuto storico. Norme
tecniche di attuazione ed indici: I nuclei di antica formazione costituiscono parti del territorio
interessate da insediamenti aventi rilevante interesse storico, artistico e monumentale che
costituiscono il luogo della memoria locale e comprendono le strutture insediative che presentano un
valore storico-morfologico degli edifici aggregati. CLASSE B - Edifici che, pur non rivestendo pregio
architettonico o motivi di interesse storico, presentano comunque particolari caratteristiche
architettoniche, tipologiche e/o morfologiche da conservare. 2.3.1.1 - Prescrizioni generali e modalità
di intervento. Indici e parametri urbanistici ed edilizi: Rc (rapporto di copertura): pari all'esistente,
escludendo dalla verifica eventuali pertinenze ed accessori; H (altezza edifici): pari all'esistente; Dc
(distanza dai confini): pari all'esistente; Df (distanza tra i fabbricati): pari all'esistente; Ds (distanza
dalle strade): pari all'esistente. Slp (superficie lorda di pavimento): esistente con possibilità di
incremento fino al 10% . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto storico. Nelle Norme
tecniche di attuazione è specificato che all'interno del tessuto storico consolidato devono essere
rispettati determinati criteri costruttivi ed estetici (presenze rilevabili anche minori, le facciate e
relativa definizione dei colori, pluviali e canali, finestre persiane e gelosie, etc.). E' altresì specificato
che ogni intervento deve essere finalizzato, in via generale, al mantenimento dei caratteri formali del
singolo edificio, garantendo contemporaneamente la conservazione di tutti gli elementi che
concorrono a definire le caratteristiche organiche dell'ambiente costruito in cui l'edificio stesso si
inserisce. In particolare si evidenziano di seguito le condizioni prescrittive valide per tutte le scassi di
edifici. Non sono consentiti: modifiche tipologiche di scale edilizia o urbanistica, modiciche della rete
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viaria, realizzazione di nuove costruzioni.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo
stato edilizio assensito e lo stato attuale dei luoghi)
L'immobile risulta conforme.
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
(normativa di riferimento: Legge 30.07.2010 N. 122 - Verifica della conformità catastale)
L'immobile risulta conforme.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

POSTO AUTO
DI CUI AL PUNTO A
posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale
di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 526 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: disimpegno
comune, altra u.i.u., altra u.i.u., altra u.i.u.
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Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 86 di 205

Fallimentare N. 891/2016

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il posto auto scoperto è situato al piano terra nell'area retrostante dell'edificio sopra descritto. Lo
stesso è del tipo scoperto a raso con pavimentazione costituita in blocchi drenanti di tipo aperto e
pavimentazione del corsello di manovra composta da autobloccanti di tipo chiuso.
Delle Componenti Edilizie:

pavimentazione esterna: realizzata in elementi
autobloccanti

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

POSTO AUTO - SUB 526

12,00

Totale:

12,00

indice
x

100 %

commerciale
=

12,00
12,00

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: box (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
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Valore minimo: 650,00
Valore massimo: 750,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria dei box, in stato conservativo normale, così
come indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Trattasi pertanto di quotazione superiore rispetto alla
categoria dei posti auto.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite sia per le residenze sia per i box/posti auto.
Offerta: Ultima offerta per un singolo posto auto pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 5.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 400,00
Valore massimo: 416,00
Note: Dall'esame dello specifico segmento di mercato e dall'intervista con il sig. Alessandro Mele referente
dell'agenzia indicata che si è occupato delle precedenti vendite dei beni in via Manzoni 15-17, è emerso che i posti
auto sono generalmente venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento. Solo in casi sporadici vengono
compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo pari a €. 5.000
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da valutare e in funzione delle
offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame dello specifico segmento di
mercato e dalle interviste con gli operatori di settore è emerso che i posti auto sono generalmente
venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento (villa singola o appartamento). Solo in alcuni
casi vengono compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo rilevato
pari a €. 5.000. Pertanto, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato di riferimento la scrivente ritiene opportuno una stima prudenziale del
bene in esame pari a complessivi €. 4.700,00
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

4.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 4.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 4.700,00

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

POSTO AUTO
DI CUI AL PUNTO B
posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale
di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
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ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 527 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media
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ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il posto auto scoperto è situato al piano terra nell'area retrostante dell'edificio sopra descritto. Lo
stesso è del tipo scoperto a raso con pavimentazione costituita in blocchi drenanti di tipo aperto e
pavimentazione del corsello di manovra composta da autobloccanti di tipo chiuso.
Delle Componenti Edilizie:

pavimentazione esterna: realizzata in elementi
autobloccanti

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

POSTO AUTO - SUB 527

12,00

Totale:

12,00

indice
x

100 %
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Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: box (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 670,00
Valore massimo: 750,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria dei box, in stato conservativo normale, così
come indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Trattasi pertanto di quotazione superiore rispetto alla
categoria dei posti auto.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (01/09/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite sia per le residenze sia per i box/posti auto.
Offerta: Ultima offerta per un singolo posto auto pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 5.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 400,00
Valore massimo: 416,00
Note: Dall'esame dello specifico segmento di mercato e dall'intervista con il sig. Alessandro Mele referente
dell'agenzia indicata che si è occupato delle precedenti vendite dei beni in via Manzoni 15-17, è emerso che i posti
auto sono generalmente venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento. Solo in casi sporadici vengono
compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo pari a €. 5.000
SVILUPPO VALUTAZIONE:
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Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da valutare e in funzione delle
offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame dello specifico segmento di
mercato e dalle interviste con gli operatori di settore è emerso che i posti auto sono generalmente
venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento (villa singola o appartamento). Solo in alcuni
casi vengono compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo rilevato
pari a €. 5.000. Pertanto, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato di riferimento la scrivente ritiene opportuno una stima prudenziale del
bene in esame pari a complessivi €. 4.700,00
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

4.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 4.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 4.700,00

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

POSTO AUTO
DI CUI AL PUNTO C
posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale
di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 531 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
DESCRIZIONE DELLA ZONA
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I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il posto auto scoperto è situato al piano terra nell'area retrostante dell'edificio sopra descritto. Lo
stesso è del tipo scoperto a raso con pavimentazione costituita in blocchi drenanti di tipo aperto e
pavimentazione del corsello di manovra composta da autobloccanti di tipo chiuso.
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Delle Componenti Edilizie:

pavimentazione esterna: realizzata in elementi
autobloccanti

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

POSTO AUTO - SUB 531

12,00

Totale:

12,00

indice
x

100 %

commerciale
=

12,00
12,00

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: box (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 650,00
Valore massimo: 750,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria dei box, in stato conservativo normale, così
come indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Trattasi pertanto di quotazione superiore rispetto alla
categoria dei posti auto.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
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Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite sia per le residenze sia per i box/posti auto.
Offerta: Ultima offerta per un singolo posto auto pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 5.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 400,00
Valore massimo: 416,00
Note: Dall'esame dello specifico segmento di mercato e dall'intervista con il sig. Alessandro Mele referente
dell'agenzia indicata che si è occupato delle precedenti vendite dei beni in via Manzoni 15-17, è emerso che i posti
auto sono generalmente venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento. Solo in casi sporadici vengono
compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo pari a €. 5.000
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da valutare e in funzione delle
offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame dello specifico segmento di
mercato e dalle interviste con gli operatori di settore è emerso che i posti auto sono generalmente
venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento (villa singola o appartamento). Solo in alcuni
casi vengono compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo rilevato
pari a €. 5.000. Pertanto, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato di riferimento la scrivente ritiene opportuno una stima prudenziale del
bene in esame pari a complessivi €. 4.700,00
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

4.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 4.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 4.700,00

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

POSTO AUTO
DI CUI AL PUNTO D
posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale
di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
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al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 534 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 17, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: disimpegno
comune, altra u.i.u., altra u.i.u., , altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:
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livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il posto auto scoperto è situato al piano terra nell'area retrostante dell'edificio sopra descritto. Lo
stesso è del tipo scoperto a raso con pavimentazione costituita in blocchi drenanti di tipo aperto e
pavimentazione del corsello di manovra composta da autobloccanti di tipo chiuso.
Delle Componenti Edilizie:

pavimentazione esterna: realizzata in elementi
autobloccanti

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

POSTO AUTO - SUB 534

12,00

Totale:

12,00

indice
x

100 %

VALUTAZIONE:
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DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: box (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 650,00
Valore massimo: 750,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria dei box, in stato conservativo normale, così
come indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Trattasi pertanto di quotazione superiore rispetto alla
categoria dei posti auto.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite sia per le residenze sia per i box/posti auto.
Offerta: Ultima offerta per un singolo posto auto pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 5.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 400,00
Valore massimo: 416,00
Note: Dall'esame dello specifico segmento di mercato e dall'intervista con il sig. Alessandro Mele referente
dell'agenzia indicata che si è occupato delle precedenti vendite dei beni in via Manzoni 15-17, è emerso che i posti
auto sono generalmente venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento. Solo in casi sporadici vengono
compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo pari a €. 5.000
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da valutare e in funzione delle
offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame dello specifico segmento di
mercato e dalle interviste con gli operatori di settore è emerso che i posti auto sono generalmente
venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento (villa singola o appartamento). Solo in alcuni
casi vengono compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo rilevato
pari a €. 5.000. Pertanto, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato di riferimento la scrivente ritiene opportuno una stima prudenziale del
bene in esame pari a complessivi €. 4.700,00
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

4.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 4.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 4.700,00

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -
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POSTO AUTO
DI CUI AL PUNTO E
posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale
di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 537 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media
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scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il posto auto scoperto è situato al piano terra nell'area retrostante dell'edificio sopra descritto. Lo
stesso è del tipo scoperto a raso con pavimentazione costituita in blocchi drenanti di tipo aperto e
pavimentazione del corsello di manovra composta da autobloccanti di tipo chiuso.
Delle Componenti Edilizie:

pavimentazione esterna: realizzata in elementi
autobloccanti

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

POSTO AUTO - SUB 537

12,00

Totale:

12,00

indice
x

100 %
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Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: box (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 650,00
Valore massimo: 750,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria dei box, in stato conservativo normale, così
come indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Trattasi pertanto di quotazione superiore rispetto alla
categoria dei posti auto.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite sia per le residenze sia per i box/posti auto.
Offerta: Ultima offerta per un singolo posto auto pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 5.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 400,00
Valore massimo: 416,00
Note: Dall'esame dello specifico segmento di mercato e dall'intervista con il sig. Alessandro Mele referente
dell'agenzia indicata che si è occupato delle precedenti vendite dei beni in via Manzoni 15-17, è emerso che i posti
auto sono generalmente venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento. Solo in casi sporadici vengono
compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo pari a €. 5.000
SVILUPPO VALUTAZIONE:
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Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da valutare e in funzione delle
offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame dello specifico segmento di
mercato e dalle interviste con gli operatori di settore è emerso che i posti auto sono generalmente
venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento (villa singola o appartamento). Solo in alcuni
casi vengono compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo rilevato
pari a €. 5.000. Pertanto, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato di riferimento la scrivente ritiene opportuno una stima prudenziale del
bene in esame pari a complessivi €. 4.700,00
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

4.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 4.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 4.700,00

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

POSTO AUTO
DI CUI AL PUNTO F
posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale
di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 538 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni n. 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
DESCRIZIONE DELLA ZONA
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I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il posto auto scoperto è situato al piano terra nell'area retrostante dell'edificio sopra descritto. Lo
stesso è del tipo scoperto a raso con pavimentazione costituita in blocchi drenanti di tipo aperto e
pavimentazione del corsello di manovra composta da autobloccanti di tipo chiuso.
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Delle Componenti Edilizie:

pavimentazione esterna: realizzata in elementi
autobloccanti

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

POSTO AUTO - SUB 538

12,00

Totale:

12,00

indice
x

100 %

commerciale
=

12,00
12,00

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: box (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 670,00
Valore massimo: 750,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria dei box, in stato conservativo normale, così
come indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Trattasi pertanto di quotazione superiore rispetto alla
categoria dei posti auto.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
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Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite sia per le residenze sia per i box/posti auto.
Offerta: Ultima offerta per un singolo posto auto pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 5.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 400,00
Valore massimo: 416,00
Note: Dall'esame dello specifico segmento di mercato e dall'intervista con il sig. Alessandro Mele referente
dell'agenzia indicata che si è occupato delle precedenti vendite dei beni in via Manzoni 15-17, è emerso che i posti
auto sono generalmente venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento. Solo in casi sporadici vengono
compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo pari a €. 5.000
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da valutare e in funzione delle
offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame dello specifico segmento di
mercato e dalle interviste con gli operatori di settore è emerso che i posti auto sono generalmente
venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento (villa singola o appartamento). Solo in alcuni
casi vengono compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo rilevato
pari a €. 5.000. Pertanto, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato di riferimento la scrivente ritiene opportuno una stima prudenziale del
bene in esame pari a complessivi €. 4.700,00
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

4.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 4.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 4.700,00

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -

POSTO AUTO
DI CUI AL PUNTO G
posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale
di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
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al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 540 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:
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livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il posto auto scoperto è situato al piano terra nell'area retrostante dell'edificio sopra descritto. Lo
stesso è del tipo scoperto a raso con pavimentazione costituita in blocchi drenanti di tipo aperto e
pavimentazione del corsello di manovra composta da autobloccanti di tipo chiuso.
Delle Componenti Edilizie:

pavimentazione esterna: realizzata in elementi
autobloccanti

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

POSTO AUTO - SUB 540

12,00

Totale:

12,00

indice
x

100 %

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
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DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: box (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 670,00
Valore massimo: 750,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria dei box, in stato conservativo normale, così
come indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Trattasi pertanto di quotazione superiore rispetto alla
categoria dei posti auto.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite sia per le residenze sia per i box/posti auto.
Offerta: Ultima offerta per un singolo posto auto pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 5.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 400,00
Valore massimo: 416,00
Note: Dall'esame dello specifico segmento di mercato e dall'intervista con il sig. Alessandro Mele referente
dell'agenzia indicata che si è occupato delle precedenti vendite dei beni in via Manzoni 15-17, è emerso che i posti
auto sono generalmente venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento. Solo in casi sporadici vengono
compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo pari a €. 5.000
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da valutare e in funzione delle
offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame dello specifico segmento di
mercato e dalle interviste con gli operatori di settore è emerso che i posti auto sono generalmente
venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento (villa singola o appartamento). Solo in alcuni
casi vengono compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo rilevato
pari a €. 5.000. Pertanto, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato di riferimento la scrivente ritiene opportuno una stima prudenziale del
bene in esame pari a complessivi €. 4.700,00
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

4.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 4.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 4.700,00

BENI IN CLIVIO VIA ALESSANDRO MANZONI 17, FRAZIONE -, QUARTIERE -
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POSTO AUTO
DI CUI AL PUNTO H
posto auto a CLIVIO Via Alessandro Manzoni 17, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale
di 12,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Il posto auto scoperto costituente il corpo in esame è situato nella parte retrostante dell'edificio
ubicato in via Alessandro Manzoni al civico n. 17. Il fabbricato è una costruzione a carattere storico,
oggetto di ristrutturazione e riqualificazione globale avvenuta nel 2008 con intervento in attuazione
del Piano attuativo di Recupero denominato P.R. n. 4. L'edificio risulta collegato su di un lato
all'immobile attiguo della villa Padronale prospettante sulla via Manzoni, con le facciate principali
prospicienti l'area antistante destinata a parcheggio pubblico avente accesso diretto dalla via
Manzoni e la facciata secondaria prospettante sulla superficie retrostante dei posti auto appartenenti
al suddetto complesso immobiliare. L'accesso ai posti auto avviene tramite cancello carrabile
costituito da elementi metallici verticali.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 424 sub. 545 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 6, consistenza 12 mq,
rendita 11,16 Euro, indirizzo catastale: Via Alessandro Manzoni 17, piano: Terra, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze del posto auto a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., disimpegno comune, altra u.i.u.
Unità afferenti edificate su aree di corte del 25/11/2008 protocollo n. VA0377127 in atti dal
25/11/2008 - Registrazione n. 4247.1/2008
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media
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scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il posto auto scoperto è situato al piano terra nell'area retrostante dell'edificio sopra descritto. Lo
stesso è del tipo scoperto a raso con pavimentazione costituita in blocchi drenanti di tipo aperto e
pavimentazione del corsello di manovra composta da autobloccanti di tipo chiuso.
Delle Componenti Edilizie:

pavimentazione esterna: realizzata in elementi
autobloccanti

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

POSTO AUTO - SUB 545

12,00

Totale:

12,00

indice
x

100 %
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12,00
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Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: box (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 670,00
Valore massimo: 750,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria dei box, in stato conservativo normale, così
come indicato dall'Osservatorio del mercato immobiliare. Trattasi pertanto di quotazione superiore rispetto alla
categoria dei posti auto.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite sia per le residenze sia per i box/posti auto.
Offerta: Ultima offerta per un singolo posto auto pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 5.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 400,00
Valore massimo: 416,00
Note: Dall'esame dello specifico segmento di mercato e dall'intervista con il sig. Alessandro Mele referente
dell'agenzia indicata che si è occupato delle precedenti vendite dei beni in via Manzoni 15-17, è emerso che i posti
auto sono generalmente venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento. Solo in casi sporadici vengono
compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo pari a €. 5.000
SVILUPPO VALUTAZIONE:
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Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da valutare e in funzione delle
offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame dello specifico segmento di
mercato e dalle interviste con gli operatori di settore è emerso che i posti auto sono generalmente
venduti come pertinenza dell'immobile di riferimento (villa singola o appartamento). Solo in alcuni
casi vengono compravenduti separatamente a corpo per un prezzo complessivo massimo rilevato
pari a €. 5.000. Pertanto, ai fini della determinazione del più probabile valore di mercato, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato di riferimento la scrivente ritiene opportuno una stima prudenziale del
bene in esame pari a complessivi €. 4.700,00
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

4.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 4.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 4.700,00

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di natura sintetico-comparativa, ovvero si basa sulla comparazione
diretta del bene da valutare rispetto ad altri beni dalle caratteristiche simili (per costruzione,
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo
stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la stima del valore di mercato del bene è stata
effettuata applicando la metodologia del Market Comparison Approach (MCA), raffrontata ai dati
ufficiali pubblicati dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Comune di Clivio: Fascia/Zona Centrale unica - 2° semestre 2016 (fonte indiretta), opportunamente
rapportati alle caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete presenti nel reale
mercato immobiliare di riferimento (fonti dirette).
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Compravendite avvenute negli ultimi 18
mesi utilizzate come comparativi di riferimento - Interviste ad operatori del settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;
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VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

A

posto auto

12,00

0,00

4.700,00

4.700,00

B

posto auto

12,00

0,00

4.700,00

4.700,00

C

posto auto

12,00

0,00

4.700,00

4.700,00

D

posto auto

12,00

0,00

4.700,00

4.700,00

E

posto auto

12,00

0,00

4.700,00

4.700,00

F

posto auto

12,00

0,00

4.700,00

4.700,00

G

posto auto

12,00

0,00

4.700,00

4.700,00

H

posto auto

12,00

0,00

4.700,00

4.700,00

37.600,00 €

37.600,00 €

Riduzione del 5% per la vendita di una sola quota dell'immobile:

€. 1.880,00

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
I posti auto che compongono il presente lotto costituiscono singoli corpi
vendibili separatamente il cui valore unitario è stato stimato in €. 4.700,00 come
riportato nella precedente sezione di riepilogo valutazione di mercato dei corpi
di fabbrica.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 0,00
€. 35.720,00

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 5.358,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:

€. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 6

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A villa singola a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
154,67 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
L'immobile oggetto di stima è una villa unifamiliare costituita da due piani fuori terra, oltre il piano
interrato, e ubicata in via Rogurè s.n.c., a ridosso della via Cantello. Trattasi di una costruzione di
recente realizzazione risalente al 2008 e facente parte di un nuovo complesso residenziale costituito
da due ville singole e da una villa bifamiliare. L'immobile presenta la facciata principale prospiciente
la via Rogurè e risulta circondato su tutti i lati dall'area esterna esclusiva di proprietà. La struttura
portante verticale è in laterizio tipo poroton, i solai orizzontali sono in laterocemento con balconi in
c.a e la copertura è del tipo ligneo, costituita da travi in legno con manto in tegole laterizie. La
facciata principale prospettante sulla via Rogurè è caratterizzata dalla presenza dell'abbaino in
prossimità della copertura a falde spioventi e capriata in legno che qualifica la composizione
architettonica d'insieme, congiuntamente alla scelta estetica della finitura esterna in intonaco a civile
tinteggiato di colore marrone per gli elementi orizzontali e verticali e di colore bianco per le restanti
superfici. I serramenti esterni sono finestre e porte-finestre in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente anch'esse in legno, il portico e i balconi presentano una
pavimentazione in piastrelle rettangolari di colore chiaro, le scale esterne di accesso all'unità
immobiliare sono rivestite in lastre di serizzo, la copertura è del tipo a falde inclinate con lattoneria in
rame. Infine, per ciò che attiene gli accessi, l'ingresso principale all'unità immobiliare è caratterizzato
da portoncino blindato con pannello esterno in legno, l'ingresso all'autorimessa presenta portone
sezionale anch'esso con rivestimento in legno, le recinzioni completate e il cancello pedonale
risultano in elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti esterni
dei balconi.
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, interno -, scala -, ha un'altezza
interna di 2,70mt.Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 3017 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5
vani, rendita 658,48 Euro, indirizzo catastale: Via Rogurè snc, piano: S1-T-1, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: L'immobile in oggetto risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà
L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2008.
A.1 box doppio, composto da Locale ad uso autorimessa ubicato al piano interrato della villa,
sviluppa una superficie commerciale di 23,50 Mq.
Identificazione catastale:
l

foglio 4 particella 3017 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 9, consistenza 47 mq,
rendita 61,97 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: Interrato, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: Il box è ubicato al piano interrato della villa di cui rappresenta un corpo accessorio
avente individuazione catastale distinta dal bene principale

Il box risulta ubicato al piano interrato della villa di cui è parte accessoria ed è accessibile dall'interno
della stessa mediante scala di collegamento e dall'esterno tramite portone sezionale di ingresso
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all'autorimessa

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:

154,67 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori:

23,50 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 185.839,10

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 157.963,23

Data della valutazione:

27/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 6 - Lotto unico costituito da un immobile unifamiliare a destinazione residenziale ubicato in
via Rogurè s.n.c. nel Comune di Clivio. Il cespite in esame risulta libero e di proprietà della società
ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano. Il bene oggetto di valutazione è costituito da una villa
singola che si sviluppa ai piani interrato, terra e primo, completa di superfici accessorie quali balconi
e area esterna esclusiva, avente accesso principale dalla via Rogurè. Il fabbricato appartiene al
nuovo complesso residenziale edificato nel 2008 che ha comportato l'edificazione di n. 2 ville singole
e di una villetta bifamiliare con relative pertinenze e la realizzazione della nuova strada privata di
distribuzione agli stessi fabbricati. In particolare, nel progetto edilizio del nuovo complesso
residenziale la villa in esame è denominata "villa Tipo 2" e presenta le caratteristiche tipiche del
linguaggio architettonico impiegato nella medesima tipologia edilizia di riferimento. Il complesso
residenziale risulta situato nelle vicinanze di due vie principali del paese, ovvero la via Manzoni e la
via Cantello, in prossimità della via S. Carlo Borromeo e del centro cittadino. In merito
all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche del luogo, l'intero territorio del comune
sorge su un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e alcune zone del comasco ed è altresì
caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo (detto anche torrente Lanza) e del
confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene costituente il presente lotto sono state desunte dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano. Si specifica che l'elenco completo
dei gravami a carico di tutti i beni immobili in capo alla società Antiqua Progetti s.r.l. è indicato nella
Relazione notarile ventennale allegata alla presente (Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
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4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 27/07/2012 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
200324/27786 di repertorio, registrata il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese , iscritta il
01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese ai nn. 13305/2010, a favore di BANCO DI DESIO E DELLA
BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA PROGETTI S.R.L. IN
LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di concessione a garanzia di
apertura di credito.
Importo ipoteca: 552.000,00.
Importo capitale: 276.000,00.
Durata ipoteca: 7 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 567 cat.
A/2 vani 5 p. T-1, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1,
mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 571 cat. A/2 vani 2,5 p. 2, mapp. 424 sub 572
cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6 mq 32
p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp. 3023
sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T.
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/06/2009 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
193802/24475 di repertorio, registrata il 30/06/2009 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta
il 30/06/2009 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 11876/2586, a favore di BANCO DI
DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di apertura di credito.
Importo ipoteca: 6.000.000,00.
Importo capitale: 3.000.000,00.
Durata ipoteca: 5 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCT fg 9 mapp. 3017, mapp. 3022
e mapp. 3023
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.
424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
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74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€. 0,00

Millesimi condominiali:

NP

Ulteriori avvertenze:
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito
che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di
garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi di proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, Crosa Giulia, Crosa Luisa, 9/168 di Crosa Maria Teresa , in forza di
Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985,
registrato il 11/06/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 14 vol. 122, trascritto il 05/11/1985 a
Ufficio del Registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a
Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di
Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
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Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol.,
trascritto il 14/05/1993 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 6622/4444, in forza di Successione ex
lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il 25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998 (dal
10/12/2001 fino al 04/03/2006), registrato il 10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99,
trascritto il 14/01/2002 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
nè espressa dell'eredità.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
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424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione Edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione Edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
mapp. 2997 ente urbano p. T.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
La realizzazione del nuovo complesso residenziale per l'edificazione di due ville singole e una villa
bifamiliare è stata effettuata mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività nel 2008 a cui ha
fatto seguito la Variante al progetto presentata nel 2009, il tutto allegato alla presente relazione di
stima (Allegato 8).
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
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D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività edilizia N. 2108, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE - N. 2 VILLE SINGOLE N. 1 VILLA BIFAMILIARE,
presentata il 17/01/2008 con il n. 2108 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Edificazione di un nuovo complesso residenziale costituito da n. 2 ville
singole e n. 1 villa bifamiliare.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività Edilizia - Variante N. 417, intestata a ANTIQUA PROGETTI
S.R.L., per lavori di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE - VARIANTE VILLE N. 1 E N. 2 ,
presentata il 03/02/2009, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Edificazione del nuovo complesso residenziale - Variante ville n. 1 e n. 2.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE N. NP, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori
di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE VILLE , presentata il 22/09/2011 con il n. NP di protocollo,
agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto
presentato censito al catasto urbano al foglio 4, mappali 3017, 3022, 3023.
Non risulta agli atti la richiesta e il conseguente rilascio del Certificato di Agibilità come da visura atti
del 22.06.2017
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.4 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Tessuto consolidato a bassa densità
residenziale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Rappresenta la zona consolidata occupata
prevalentemente da insediamenti residenziali, corrispondente al tessuto edilizio sorto lungo la strada
di attraversamento nelle parti più esterne del entro edificato e che presenta indice volumetrico molto
contenuto. Le finalità perseguite dal piano per questo tessuto sono: - il miglioramento delle
condizioni ambientali complessive; - la ricomposizione della frammentarietà e della disomogeneità del
tessuto esistente; - migliorare le caratteristiche prestazionali e abitative degli immobili; - conservare i
rapporti morfologici tra edifici esistenti e spazi aperti Indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti
IfM: 0,70 mc/mq Ifm: 0,50 mc/mq Rc: 30% P: 50% H: 9,5 (due piani fuori terra) Dc: minimo 5,00 mt ma
nel rispetto previsto dalle presenti norme Df: 10,00 mt ma nel rispetto previsto dalle presenti norme
Ds: -mt 5,00 per strade di calibro inferiore a mt 7,00 -mt 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt
7,00 e mt 15,00 -mt 15,00 per strade di larghezza superiori a mt 15,00 e per tutte le strade provinciali
Modalità di intervento In tali tessuti gli interventi vengono così disciplinati: a - l'intervento di
ristrutturazione urbanistica si attua previa approvazione di piano attuativo; b - gli interventi di
recupero nonchè quelli di nuova costruzione, di ampliamento e sopralzo si attuano mediante atto
abilitativo diretto. Resta specificato che il volume complessivo finale dovrà essere contenuto entro il
limite consentito dall'indice di edificabilità fondiario massimo indicato (IfM) e sarà acquisibile
mediante il criterio della compensazione nonchè del trasferimento volumetrico. Destinazioni d'uso
All'interno dell'ambito dei tessuti consolidati sono ammesse: Destinazioni principali: R - residenza;
Destinazioni complementari/compatibili sono ritenute ammissibili e devono essere svolte in fabbricati
con tipologia assimilabile a quella residenziale: I4.a: attività artigianali di servizio non molesto; T1:
attività terziarie di contesto; S: funzioni di servizio Destinazioni non ammissibili: tutte le altre
destinazioni d'uso . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto consolidato a bassa densità
residenziale. Nelle prescrizioni particolari è specificato che in tutti gli interventi bisogna uniformare
gli elementi compositivi tra loro con il fine di valorizzare il paesaggio del quotidiano nel suo
complesso e deve essere perseguita la finalità di consentire la fruizione visiva del verde degli spazi
pubblici.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
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Non è presente il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/2001 così come modificato
dall'art.3 D.Lgs 222/2016. La normativa stabilisce che la domanda redatta da parte di un
professionista abilitato deve essere presentata entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori pena
una sanzione amministrativa pecuniaria. Si specifica che il costo tecnico di regolarizzazione edilizia
sopra esposto non comprende l'eventuale sanzione amministrativa la cui determinazione è di
competenza dell'amministrazione comunale e pertanto non valutabile in tale sede.
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: BASSA
Sono state rilevate le seguenti difformità: Mancanza del Certificato di Agibilità (normativa di
riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo stato edilizio
assensito e lo stato attuale dei luoghi)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Pratica per Inizio lavori di completamento delle opere e
richiesta del Certificato di Agibilità da parte di tecnico abilitato.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Eventuale pratica edilizia di inizio lavori per completamento delle opere e richiesta del
Certificato di Agibilità da parte di tecnico abilitato : €.1.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Tempi tecnici per pratica edilizia e richiesta del Certificato di
Agibilità da parte di tecnico
Questa situazione è riferita solamente a Inizio lavori per completamento delle opere e richiesta del
Certificato di Agibilità.
Si specifica che le finiture mancanti riferite a installazione di caldaia, pavimenti e porte interne al
piano primo, potranno essere eseguite mediante una Comunicazione di inizio lavori per opere di
completamento redatta da un professionista abilitato non comportante variazioni sui volumi
esistenti. Per la determinazione dell'onere riguardante le spese tecniche si è fatto riferimento
all'onorario medio di un professionista abilitato.
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo
stato edilizio assensito e lo stato attuale dei luoghi)
L'immobile risulta conforme.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.
8.5. ALTRE CONFORMITÀ:
CRITICITÀ: BASSA
Conformità tecnica impiantistica:
Sono state rilevate le seguenti difformità: Assenza di Certificato di conformità e di collaudo degli
impianti (normativa di riferimento: D.M. 37/2008 - Dichiarazione di conformità degli impianti)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Verifica dello stato degli impianti con redazione di
Certificato di conformità degli impianti presenti e per quelli da installare redatto da tecnico abilitato.
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L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Redazione certificati di conformità degli impianti e attestazione di corretta esecuzione:
€.1.500,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di realizzazione del certificato da
parte di un tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Impianto termico, elettrico, di condizionamento.
Non è presente la caldaia per l'impianto termico costituito da serpentina radiante a pavimento. I costi
per il completamento dell'impianto sono riportati nella sezione specifica di valutazione del corpo.

BENI IN CLIVIO VIA ROGURÈ SNC, FRAZIONE -, QUARTIERE -

VILLA SINGOLA
DI CUI AL PUNTO A
villa singola a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di 154,67
mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN MILANO)
L'immobile oggetto di stima è una villa unifamiliare costituita da due piani fuori terra, oltre il piano
interrato, e ubicata in via Rogurè s.n.c., a ridosso della via Cantello. Trattasi di una costruzione di
recente realizzazione risalente al 2008 e facente parte di un nuovo complesso residenziale costituito
da due ville singole e da una villa bifamiliare. L'immobile presenta la facciata principale prospiciente
la via Rogurè e risulta circondato su tutti i lati dall'area esterna esclusiva di proprietà. La struttura
portante verticale è in laterizio tipo poroton, i solai orizzontali sono in laterocemento con balconi in
c.a e la copertura è del tipo ligneo, costituita da travi in legno con manto in tegole laterizie. La
facciata principale prospettante sulla via Rogurè è caratterizzata dalla presenza dell'abbaino in
prossimità della copertura a falde spioventi e capriata in legno che qualifica la composizione
architettonica d'insieme, congiuntamente alla scelta estetica della finitura esterna in intonaco a civile
tinteggiato di colore marrone per gli elementi orizzontali e verticali e di colore bianco per le restanti
superfici. I serramenti esterni sono finestre e porte-finestre in legno a taglio termico con vetrocamera,
oscurati mediante persiane a battente anch'esse in legno, il portico e i balconi presentano una
pavimentazione in piastrelle rettangolari di colore chiaro, le scale esterne di accesso all'unità
immobiliare sono rivestite in lastre di serizzo, la copertura è del tipo a falde inclinate con lattoneria in
rame. Infine, per ciò che attiene gli accessi, l'ingresso principale all'unità immobiliare è caratterizzato
da portoncino blindato con pannello esterno in legno, l'ingresso all'autorimessa presenta portone
sezionale anch'esso con rivestimento in legno, le recinzioni completate e il cancello pedonale
risultano in elementi metallici verticali verniciati di colore grigio chiaro, in analogia ai parapetti esterni
dei balconi.
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, interno -, scala -, ha un'altezza
interna di 2,70mt.Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 3017 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 8,5
vani, rendita 658,48 Euro, indirizzo catastale: Via Rogurè snc, piano: S1-T-1, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: L'immobile in oggetto risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà
L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2008.
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
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parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:
servizi:

mediocre
nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

La villa unifamiliare in oggetto presenta l'ingresso principale dal portico esterno e risulta costituita
dai locali di seguito descritti per singoli piani. Al piano terra vi sono: soggiorno-pranzo, cucina,
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camera, disimpegno e bagno aventi altezza interna pari a 2.70mt. Per ciò che attiene le finiture
adottate, il pavimento è in quadrotti di ceramica dim. 30x30cm tipo cotto di colore rosso, le pareti
verticali sono intonacate a civile e non tinteggiate, le porte interne di dim. 80x210cm, sono in legno
tamburato con essenza di colore chiaro. Il bagno presenta pavimento e rivestimento di tipo ceramico
con piastrelle dim. 20x20cm e rivestimento fino ad altezza porta, sanitari quali vaso, bidet e lavabo in
vetrus-china di colore bianco tipo sospeso e vasca rettangolare rivestita con analoghe piastrelle. I
serramenti esterni sono in legno a taglio termico con vetrocamera, oscurati mediante persiane in
legno, e aventi le seguenti dimensioni per ciascun locale: soggiorno-pranzo n. 3 finestre
dim.80x240cm e n.1 dim. 120x240cm, cucina dim. 80x125cm, camera n.2 finestre dim. 80x240cm, bagno
dim. 80x125cm. I tre piani dell'unità immobiliare sono collegati mediante scala interna con gradini
rivestiti in lastre levigate di granito e parapetto in elementi metallici verticali verniciati di colore
grigio. Attraverso la scala si accede al piano primo dove sono presenti i seguenti locali: due camere
da letto, bagno e disimpegno aventi copertura a falde inclinate con travi a vista e altezza massima al
colmo pari a 4.00mt. Il piano è completato da due locali sottotetto non abitabili, comunicanti con i
locali principali in quanto accessibili dal disimpegno comune e aventi altezza media ponderale pari a
mt. 2.15. In merito alle finiture adottate, in questo piano non risultano posati i pavimenti su
sottofondo esistente e le porte interne dei locali, mentre il bagno presenta pavimento e rivestimento
di tipo ceramico con piastrelle dim. 20x20cm, vaso, bidet e lavabo in vetrus-china di colore bianco e
doccia a pavimento. I serramenti esterni, di analoga tipologia del piano sottostante, presentano le
seguenti dimensioni: camera 1 e 2 dim. 80x180cm, due locali sottotetto non abitabili ciascuno con
finestra di dim. 80x60cm, bagno dim. 80x80, scala di collegamento n.2 finestre di dim. 80x80. Il piano
interrato, raggiungibile sempre mediante la scala interna, è caratterizzato da un locale di sgombero e
una lavanderia con altezza interna pari a mt.2.40 e dall'autorimessa avente accesso sulla via Rogurè.
Per ciò che attiene gli impianti, il sistema di riscaldamento è di tipo autonomo con serpentina radiante
a pavimento e previsione di generatore di calore (caldaia a gas) che non risulta presente, l'impianto
elettrico è del tipo sotto traccia con frutti e placche tipo B-Ticino, risulta la predisposizione
dell'impianto antintrusione e dell'impianto di condizionamento. In merito alle condizioni attuali di
conservazione si specifica che è stato rilevato un carente stato di manutenzione, con la necessità di
effettuare interventi di risanamento delle murature dovuti alla mancanza di una manutenzione
programmata protrattasi nel tempo, soprattutto al piano interrato ove sono visibili fenomeni di
umidità da risalita, oltre agli interventi di completamento delle opere. Infine, dalle tavole allegate al
titolo edilizio autorizzato e dalla planimetria catastale risultano le superfici accessorie quali area
esterna esclusiva, portico al piano terreno e balcone al piano primo, di pertinenza dell'unità
immobiliare in esame.
Delle Componenti Edilizie:

cancello: anta singola a battente realizzato in
ferro verniciato con apertura a battente

nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in
legno. I serramenti esterni sono in legno a taglio
termico con vetrocamera

al di sopra della media

infissi interni: a battente realizzati in legno
tamburato

nella media

pavimentazione esterna: realizzata in piastrelle
per esterni

nella media

pavimentazione interna: realizzata in ceramica
tipo cotto

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente
realizzato in blindato in ferro con pannello di
finitura in legno

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in
legno

nella media

rivestimento esterno: realizzato in intonaco di
cemento

nella media
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rivestimento interno: posto in tutti i locali
realizzato in intonaco di cemento

al di sotto della media

rivestimento interno: posto in bagni realizzato in
piastrelle di ceramica

nella media

Degli Impianti:

elettrico: sotto traccia , la tensione è di NP
conformità: Non è presente il certificato di
conformità dell'impianto elettrico

nella media

termico: autonomo con generatore di calore
(caldaia a gas) con alimentazione in a gas i
diffusori sono in serpentina radiante a pavimento
conformità: non è presente il Certificato di
conformità dell'impianto termico. Non risulta
installata la caldaia

nella media

condizionamento: ad aria con alimentazione a NP
con diffusori in split a parete conformità: non è
presente il Certificato di conformità dell'impianto.
Non risultano installati gli split a parete

nella media

Delle Strutture:

balconi: costruiti in Laterocemento

nella media

copertura: a falde inclinate e manto di copertura
laterizio costruita in legno

nella media

scale esterne: di accesso all'unità immobiliare
costruite in pietra naturale - serizzo levigato , il
servoscala è no

nella media

scale interne: a rampa unica di collegamento tra i
piani realizzate in pietra naturale - granito
lucidato ; il servoscala è no

nella media

solai: Laterocemento

nella media

strutture verticali: costruite in laterizio tipo
poroton

nella media

travi: costruite in legno

nella media

CLASSE ENERGETICA:

[224.76 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. Codice identificativo 12052 - 000033/11
registrata in data 30/12/2011
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

indice

commerciale

SUPERFICIE PIANO TERRA

67,00

x

100 %

=

67,00

SUPERFICIE PIANO PRIMO

36,00

x

100 %

=

36,00

38,70

x

50 %

=

19,35

SUPERFICIE

SOTTOTETTO

S.P.P. PIANO PRIMO
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LOCALE DI SGOMBERO E

34,00

x

25 %

=

8,50

PORTICO PIANO TERRA

18,30

x

30 %

=

5,49

BALCONE PIANO PRIMO

9,70

x

30 %

=

2,91

103,00

x

10 %

=

10,30

(computata per la restante area)

256,00

x

2%

=

5,12

Totale:

562,70

LAVANDERIA PIANO S1

AREA ESTERNA ESCLUSIVA
(computata

in

base

alla

superficie dei locali abitabili)
AREA ESTERNA ESCLUSIVA

154,67

Estratto di mappa catastale

ACCESSORI:
box doppio, composto da Locale ad uso autorimessa ubicato al piano interrato della villa, sviluppa
una superficie commerciale di 23,50 Mq.
Identificazione catastale:
l

foglio 4 particella 3017 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 9, consistenza 47 mq,
rendita 61,97 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: Interrato, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: Il box è ubicato al piano interrato della villa di cui rappresenta un corpo accessorio
avente individuazione catastale distinta dal bene principale

Il box risulta ubicato al piano interrato della villa di cui è parte accessoria ed è accessibile dall'interno
della stessa mediante scala di collegamento e dall'esterno tramite portone sezionale di ingresso
all'autorimessa
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VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard
Internazionali di Valutazione.
OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:
COMPARATIVO 1

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 10/05/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52398 N. Rac.
43896
Descrizione: Comune di Clivio nel complesso immobiliare denominato "villa Antiqua" sito in via
Manzoni 15 appartamento al piano terra composto da tre locali oltre i servizi e area esterna esclusiva
con annesso posto auto
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 100
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 145.000,00 pari a 1.450,00 Euro/mq
COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/09/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Sergio Rovera notaio in Gavirate - N. Rep. 89.921 N. Rac.
14.743
Descrizione: Unità immobiliare costituita da appartamento al piano secondo, composto da: ingresso,
disimpegno, doppi servizi, soggiorno-pranzo con angolo cucina e due locali utili
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 103
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 160.000,00 pari a 1.553,40 Euro/mq
COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 03/05/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52320 N. Racc.
43826
Descrizione: In via della Toppia n. 2/a, una porzione composta da un locale oltre servizi e area
esterna esclusiva al p. T., cantina, ripostiglio, centrale termica e servizio al p. S1, tre locali oltre servizi
al p.1, autorimessa al p.S1
Indirizzo: via della Toppia 2/a
Superfici principali e secondarie: 169
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Superfici accessorie: 23
Prezzo/Prezzo richiesto: 225.000,00 pari a 1.171,88 Euro/mq
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: Ville e villini (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 1.100,00
Valore massimo: 1.400,00
Note: La determinazione del valore unitario del bene oggetto di stima ha tenuto in giusta considerazione i dati
forniti dall'Agenzia del Territorio in quanto il valore unitario determinato si pone all'interno del range di valore
minimo e massimo sopra indicato.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite immobiliari.
Offerta: Ultima offerta pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 180.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 1.011,00
Valore massimo: 1.100,00
Note: I valori unitari sopra riportati sono stati forniti dal sig. Alessandro Mele, agente immobiliare dell'agenzia
REMAX che si è occupato delle precedenti vendite delle ville di proprietà della fallita ubicate nello stesso complesso
residenziale di via Rogurè. Il valore riportato rappresenta l'ultima offerta concreta raccolta dal tecnico per il bene
oggetto di stima, tenuto in giusta considerazione le opere di completamento e gli interventi di manutenzione da
effettuare.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

La metodologia di stima adottata per la presente valutazione è il Market Comparison Approach
(MCA) che consiste in una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili.
Il metodo considera come termine di paragone le caratteristiche tecnico-economiche dei beni
(superfici principali e secondarie, stato di manutenzione, livello di finitura, impianti tecnologici, etc.) e
si basa sull'analisi di immobili effettivamente compravenduti, aventi caratteristiche simili al bene da
valutare e appartenenti allo stesso segmento di mercato immobiliare. L'applicazione nella pratica
estimativa del metodo MCA prevede aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base
alle caratteristiche degli immobili di confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti
caratteristiche del bene oggetto di stima (subject); tali aggiustamenti sono costituiti dai prezzi
marginali delle caratteristiche immobiliari. Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare esprime
la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica. Lo stesso può assumere: valori positivi
nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde un aumento del prezzo;
valori negativi nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde una
diminuzione del prezzo; valori nulli nel caso in cui ad una variazione della caratteristica non si
verificano variazioni del prezzo. Una fase peculiare della metodologia adottata riguarda la scelta delle
caratteristiche che intervengono nella formazione del prezzo di mercato degli immobili, che
notoriamente si distinguono in caratteristiche quantitative (superfici, impianti, etc.) e qualitative
(livello di piano, funzionalità, panoramicità, etc.). Nel caso specifico, le caratteristiche utilizzate per la
formazione della tabella dei dati sono state l'appeal architettonico e caratteristiche generali del
fabbricato, il livello di piano, lo stato manutentivo, il livello impiantistico, la superficie e l'esposizione.
TABELLA DEI DATI
Caratteristiche:
Prezzo

CORPO

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

-

145.000,00

160.000,00

225.000,00
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Consistenza

178,17

100,00

103,00

192,00

Data [mesi]

0

5,00

12,00

5,00

Prezzo unitario

-

1.450,00

1.553,40

1.171,88

6,00

6,00

6,00

6,00

Livello di piano

6,00

5,00

6,00

6,00

Stato manutentivo

5,00

6,00

6,00

5,00

Livello impiantistico

6,00

6,00

6,00

5,00

Dimensioni

6,00

6,00

6,00

6,00

Esposizione

6,00

6,00

6,00

6,00

Indice mercantile

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

0,17

241,67

266,67

375,00

1.171,88

1.171,88

1.171,88

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Livello di piano

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Stato manutentivo

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Livello impiantistico

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Dimensioni

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Esposizione

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

145.000,00

160.000,00

225.000,00

Data [mesi]

1.208,33

3.200,00

1.875,00

Prezzo unitario

91.605,47

88.089,84

-16.207,03

0,00

0,00

0,00

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI
Caratteristiche:
Data [mesi]
Prezzo unitario

prezzo medio
minimo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

TABELLA DI VALUTAZIONE
Caratteristiche:
Prezzo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 129 di 205

Fallimentare N. 891/2016

fabbricato
Livello di piano

14.500,00

0,00

0,00

Stato manutentivo

-14.500,00

-16.000,00

0,00

Livello impiantistico

0,00

0,00

22.500,00

Dimensioni

0,00

0,00

0,00

Esposizione

0,00

0,00

0,00

237.813,80

235.289,84

233.167,97

Prezzo corretto

Valore corpo (media dei prezzi corretti):
235.423,87
Divergenza:
1,95%
<
5%
Nella Tabella di valutazione in corrispondenza delle caratteristiche è riportato il prodotto della
differenza dell'ammontare della caratteristica del bene da valutare e del bene di confronto
corripondente e il prezzo marginale preso con il prorpio segno. Il prezzo di mercato corretto raffigura
il prezzo ipotetico del bene da valutare (subject) come deriva dalla corrispondente comparazione con
il bene di confronto (comparable). Pertanto, se per la specifica caratteristica l'unità immobiliare di
confronto è maggiormente dotata, allora il prezzo del bene da stimare deve risultare minore di quello
del bene di confronto in quanto è meno dotato rispetto a quest'ultimo e viceversa. Nel caso in esame,
il bene oggetto di stima pur essendo una villa di recente costruzione (meno di 10 anni), necessita
della realizzazione di opere esterne di completamento relative alla recinzione metallica, opere interne
di completamento al piano primo (quali pavimenti e porte interne) e di interventi di risanamento delle
murature per ripristinare un grado di manutenzione accettabile. Allo stesso modo per ciò che attiene
il livello impiantistico, anche se gli impianti sono di recente formazione, mancano i certificati di
conformità, oltre al generatore di calore (caldaia autonoma) e i condizionatori a parete. Pertanto, il
valore come sopra determinato è stato opportunamente adeguato mediante una decurtazione
percentuale riferita agli interventi descritti, definiti in funzione dell'esperienza professionale della
scrivente. Dall'analisi della tabella sopra riportata si desume il prezzo corretto derivante dal raffronto
tra i comparativi scelti e il corpo da valutare, che rappresenta il più probabile valore di mercato
attribuibile al bene opportunamente adeguato. Secondo la definizione data dall'International
Valuation Standards (IVS) il valore di mercato rappresenta "l'importo stimato al quale un determinato
immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che l'acquirente e il venditore hanno
operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio interesse, dopo un'adeguata attività di
marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza
alcuna costrizione". Si specifica infine che la divergenza tra i prezzi corretti risulta inferiore al 5%,
valore ripetto al quale la stima si considera congrua.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:
Valore superficie accessori:

154,67
23,50

x
x

1.321,34
1.321,34

=
=

204.372,29
31.051,59
235.423,87

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Decurtazione percentuale del valore di stima per il
completamento

delle

opere

e

gli

interventi

di

risanamento da effettuare

RIEPILOGO VALORI CORPO:
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Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 188.339,10

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 188.339,10

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di natura sintetico-comparativa, ovvero si basa sulla comparazione
diretta del bene da valutare rispetto ad altri beni dalle caratteristiche simili (per costruzione,
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo
stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la stima del valore di mercato del bene è stata
effettuata applicando la metodologia del Market Comparison Approach (MCA), raffrontata ai dati
ufficiali pubblicati dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Comune di Clivio: Fascia/Zona Centrale unica - 2° semestre 2016 (fonte indiretta), opportunamente
rapportati alle caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete presenti nel reale
mercato immobiliare di riferimento (fonti dirette).
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Compravendite avvenute negli ultimi 18
mesi utilizzate come comparativi di riferimento - Interviste ad operatori del settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

A

villa singola

154,67

23,50

188.339,10

188.339,10

188.339,10 €

188.339,10 €

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
L'immobile oggetto della presente valutazione non risulta divisibile in quanto
villa unifamiliare avente un unico accesso principale situato sulla facciata
prospiciente la via Rogurè.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 27.875,86

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:

€. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 7

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A villa bifamiliare a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
162,37 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
L'immobile oggetto di stima è una porzione di villetta bifamiliare costituita da due piani fuori terra,
oltre il piano interrato, e ubicata in via Rogurè s.n.c, a ridosso della via Cantello. Trattasi di una
costruzione di recente realizzazione risalente al 2008 e facente parte di un nuovo complesso
residenziale costituito da due ville singole e da una villa bifamiliare. L'immobile presenta la facciata
principale prospiciente la via Rogurè e risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà. La struttura portante verticale è in laterizio tipo poroton, i solai orizzontali sono in
laterocemento con balconi in c.a e la copertura è del tipo ligneo, costituita da travi in legno con
manto in tegole laterizie. La facciata principale prospettante sulla via Rogurè è caratterizzata dalla
presenza dell'abbaino con oblò in prossimità della copertura a falde che qualifica la composizione
architettonica d'insieme, congiuntamente alla finitura esterna in intonaco a civile tinteggiato di colore
rosa pesca. I serramenti esterni sono finestre e porte-finestre in legno a taglio termico con
vetrocamera, oscurati mediante persiane a battente anch'esse in legno, il portico e i balconi
presentano una pavimentazione per esterni in piastrelle rettangolari, la copertura è del tipo a falde
inclinate con lattoneria in rame. Infine, per ciò che attiene gli accessi, l'ingresso principale all'unità
immobiliare è caratterizzato da portoncino blindato con pannello esterno in legno, l'ingresso
all'autorimessa presenta portone basculante con rivestimento in legno, le recinzioni non risultano
completate mentre il cancello pedonale è in elementi metallici verticali verniciati di colore grigio.
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, interno -, scala -, ha un'altezza
interna di 2,70mt.Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 3022 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5
vani, rendita 581,01 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: S1-T-1, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: L'immobile in oggetto risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà
L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2008.
A.1 box doppio, composto da Locale ad uso autorimessa ubicato al piano interrato della villetta,
sviluppa una superficie commerciale di 18,50 Mq.
Identificazione catastale:
l

foglio 4 particella 3022 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 9, consistenza 37 mq,
rendita 49,58 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: Interrato, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: Il box è ubicato al piano interrato della villetta di cui rappresenta un corpo
accessorio avente individuazione catastale distinta dal bene principale

Il box risulta ubicato al piano interrato della porzione di villetta bifamiliare di cui è parte accessoria ed
è accessibile dall'interno della stessa mediante scala di collegamento e dall'esterno tramite portone
basculante di ingresso all'autorimessa
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:

162,37 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori:

18,50 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 163.455,16

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 138.936,89

Data della valutazione:

27/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 7 - Lotto unico costituito da un immobile unifamiliare a destinazione residenziale ubicato in
via Rogurè s.n.c. nel Comune di Clivio. Il cespite in esame risulta libero e di proprietà della società
ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano. Il bene oggetto di valutazione è costituito da una
porzione di villetta bifamiliare che si sviluppa ai piani interrato, terra e primo, completa di superfici
accessorie quali portico, balconi e area esterna esclusiva, avente accesso principale dalla via Rogurè.
Il fabbricato appartiene al nuovo complesso residenziale edificato nel 2008 che ha comportato
l'edificazione di n. 2 ville singole e di una villa bifamiliare con relative pertinenze e la realizzazione
della nuova strada privata di distribuzione agli stessi fabbricati. In particolare, nel progetto edilizio
del nuovo complesso residenziale la porzione di villa bifamiliare in esame è denominata "villa Tipo 3"
e presenta le caratteristiche tipiche del linguaggio architettonico impiegato nella medesima tipologia
edilizia di riferimento. Il complesso residenziale risulta situato nelle vicinanze di due vie principali del
paese, ovvero la via Manzoni e la via Cantello, in prossimità della via S. Carlo Borromeo e del centro
cittadino. In merito all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche del luogo, l'intero
territorio del comune sorge su un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e alcune zone del
comasco ed è altresì caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo (detto anche
torrente Lanza) e del confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene costituente il presente lotto sono state desunte dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano. Si specifica che l'elenco completo
dei gravami a carico di tutti i beni immobili in capo alla società Antiqua Progetti s.r.l. è indicato nella
Relazione notarileventennale allegata alla presente (Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
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4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/06/2009 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
193802/24475 di repertorio, registrata il 30/06/2009 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta
il 30/06/2009 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 11876/2586, a favore di BANCO DI
DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di apertura di credito.
Importo ipoteca: 6.000.000,00.
Importo capitale: 3.000.000,00.
Durata ipoteca: 5 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCT fg 9 mapp. 3017, mapp. 3022
e mapp. 3023
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 27/07/2012 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
200324/27786 di repertorio, registrata il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta
il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 13305/2010, a favore di BANCO DI
DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di apertura di credito.
Importo ipoteca: 552.000,00.
Importo capitale: 276.000,00.
Durata ipoteca: 7 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 567 cat.
A/2 vani 5 p. T-1, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1,
mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 571 cat. A/2 vani 2,5 p. 2, mapp. 424 sub 572
cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6 mq 32
p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp. 3023
sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T.
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.
424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303
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5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€. 0,00

Ulteriori avvertenze:
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito
che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di
garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi di proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol.,
trascritto il 14/05/1993 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 6622/4444, in forza di Successione ex
lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il 25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, Crosa Giulia, Crosa Luisa, 9/168 di Crosa Maria Teresa , in forza di
Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985,
registrato il 11/06/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 14 vol. 122, trascritto il 05/11/1985 a
Ufficio del Registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a
Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
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6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di
Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998 (dal
10/12/2001 fino al 04/03/2006), registrato il 10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99,
trascritto il 14/01/2002 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
nè espressa dell'eredità.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
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ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione Edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione Edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
mapp. 2997 ente urbano p. T.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
La realizzazione del nuovo complesso residenziale per l'edificazione di due ville singole e una villa
bifamiliare è stato effettuata mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività nel 2008 a cui ha
fatto seguito la Variante generale al progetto presentata nel 2009. In particolare la villa "Tipo 3" di cui
al presente lotto non ha subito variazioni con la citata pratica edilizia (Allegato 8).
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività edilizia N. 2108, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE - N. 2 VILLE SINGOLE N. 1 VILLA BIFAMILIARE,
presentata il 17/01/2008 con il n. 2108 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Edificazione di un nuovo complesso residenziale costituito da n. 2 ville
singole e n. 1 villa bifamiliare.
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Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE N. NP, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori
di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE VILLE , presentata il 22/09/2011, agibilità non ancora
rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto
presentato censito al catasto urbano al foglio 4, mappali 3017, 3022, 3023.
Non risulta agli atti la richiesta e il conseguente rilascio del Certificato di Agibilità come da visura atti
del 22.06.2017
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.4 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Tessuto consolidato a bassa densità
residenziale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Rappresenta la zona consolidata occupata
prevalentemente da insediamenti residenziali, corrispondente al tessuto edilizio sorto lungo la strada
di attraversamento nelle parti più esterne del entro edificato e che presenta indice volumetrico molto
contenuto. Le finalità perseguite dal piano per questo tessuto sono: - il miglioramento delle
condizioni ambientali complessive; - la ricomposizione della frammentarietà e della disomogeneità del
tessuto esistente; - migliorare le caratteristiche prestazionali e abitative degli immobili; - conservare i
rapporti morfologici tra edifici esistenti e spazi aperti Indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti
IfM: 0,70 mc/mq Ifm: 0,50 mc/mq Rc: 30% P: 50% H: 9,5 (due piani fuori terra) Dc: minimo 5,00 mt ma
nel rispetto previsto dalle presenti norme Df: 10,00 mt ma nel rispetto previsto dalle presenti norme
Ds: -mt 5,00 per strade di calibro inferiore a mt 7,00 -mt 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt
7,00 e mt 15,00 -mt 15,00 per strade di larghezza superiori a mt 15,00 e per tutte le strade provinciali
Modalità di intervento In tali tessuti gli interventi vengono così disciplinati: a - l'intervento di
ristrutturazione urbanistica si attua previa approvazione di piano attuativo; b - gli interventi di
recupero nonchè quelli di nuova costruzione, di ampliamento e sopralzo si attuano mediante atto
abilitativo diretto. Resta specificato che il volume complessivo finale dovrà essere contenuto entro il
limite consentito dall'indice di edificabilità fondiario massimo indicato (IfM) e sarà acquisibile
mediante il criterio della compensazione nonchè del trasferimento volumetrico. Destinazioni d'uso
All'interno dell'ambito dei tessuti consolidati sono ammesse: Destinazioni principali: R - residenza;
Destinazioni complementari/compatibili sono ritenute ammissibili e devono essere svolte in fabbricati
con tipologia assimilabile a quella residenziale: I4.a: attività artigianali di servizio non molesto; T1:
attività terziarie di contesto; S: funzioni di servizio Destinazioni non ammissibili: tutte le altre
destinazioni d'uso . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto consolidato a bassa densità
residenziale. Nelle prescrizioni particolari è specificato che in tutti gli interventi bisogna uniformare
gli elementi compositivi tra loro con il fine di valorizzare il paesaggio del quotidiano nel suo
complesso e deve essere perseguita la finalità di consentire la fruizione visiva del verde degli spazi
pubblici.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
Non è presente il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/2001 così come modificato
dall'art.3 D.Lgs 222/2016. La normativa stabilisce che la domanda redatta da parte di un
professionista abilitato deve essere presentata entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori pena
una sanzione amministrativa pecuniaria. Si specifica che il costo tecnico di regolarizzazione edilizia
sopra esposto non comprende l'eventuale sanzione amministrativa la cui determinazione è di
competenza dell'amministrazione comunale e pertanto non valutabile in tale sede.
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: BASSA
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Sono state rilevate le seguenti difformità: Sono state rilevate lievi difformità tra lo stato attuale dei
luoghi e la tavola di progetto dell'ultimo titolo edilizio conosciuto riferite alla mancanza di un
serramento al piano primo, di alcuni tavolati di separazione tra cucina, soggiorno/pranzo e
disimpegno al piano terra e tra il locale lavanderia e ripostiglio al piano interrato. Tale difformità è
confermata anche dal confronto della stessa tavola di progetto con la planimetria catastale che
riporta la corretta distribuzione dei locali. Mancanza del Certificato di Agibilità. (normativa di
riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo stato edilizio
assensito (D.I.A. del 2.12.2008) e lo stao attuale dei luoghi)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Permesso di costruire in sanatoria al fine di ripristinare la
corretta regolarità edilizia e la corrispondenza con lo stato attuale dei luoghi. Inizio lavori di
completamento delle opere non comportante variazioni volumetriche e richiesta del Certificato di
Agibilità.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Costo redazione Permesso di costruire in sanatoria e Inizio opere di completamento da parte
di tecnico abilitato con richiesta del Certificato di Agibilità : €.2.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Tempo tecnico necessario alla redazione della pratica edilizia
da parte di tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della conformità edilizia, Inizio lavori per
completamento delle opere e richiesta del Certificato di Agibilità.
Nella presente sezione sono indicati i soli oneri tecnici riferiti al costo presunto di un professionista
abilitato per la redazione della pratica edilizia di permesso in sanatoria, inizio lavori per
completamento delle opere non comportanti variazioni di volume esistente e richiesta del Certificato
di Agibilità. Eventuali sanzioni amministrative saranno stabilite dalla pubblica amministrazione e
dunque non valutabili in tale sede.
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
(normativa di riferimento: Legge 30.07.2010 N. 122 - Verifica della conformità catastale)
L'immobile risulta conforme.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.
8.5. ALTRE CONFORMITÀ:
CRITICITÀ: BASSA
Conformità tecnica impiantistica:
Sono state rilevate le seguenti difformità: Assenza di Certificato di conformità e di collaudo degli
impianti (normativa di riferimento: D.M. 37/2008 - Dichiarazione di conformità degli impianti)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Verifica dello stato degli impianti con redazione di
Certificato di conformità degli impianti presenti e per quelli da installare redatto da tecnico abilitato.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Redazione certificato di conformità degli impianti e attestazione di corretta esecuzione:
€.1.500,00
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Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione del certificato da parte
di un tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Impianto termico, elettrico, di condizionamento.
Non è presente la caldaia per l'impianto termico costituito da serpentina radiante a pavimento. I costi
per il completamento dell'impianto sono riportati nella sezione specifica di valutazione del corpo.

BENI IN CLIVIO VIA ROGURÈ SNC, FRAZIONE -, QUARTIERE -

VILLA BIFAMILIARE
DI CUI AL PUNTO A
villa bifamiliare a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
162,37 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
L'immobile oggetto di stima è una porzione di villetta bifamiliare costituita da due piani fuori terra,
oltre il piano interrato, e ubicata in via Rogurè s.n.c, a ridosso della via Cantello. Trattasi di una
costruzione di recente realizzazione risalente al 2008 e facente parte di un nuovo complesso
residenziale costituito da due ville singole e da una villa bifamiliare. L'immobile presenta la facciata
principale prospiciente la via Rogurè e risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà. La struttura portante verticale è in laterizio tipo poroton, i solai orizzontali sono in
laterocemento con balconi in c.a e la copertura è del tipo ligneo, costituita da travi in legno con
manto in tegole laterizie. La facciata principale prospettante sulla via Rogurè è caratterizzata dalla
presenza dell'abbaino con oblò in prossimità della copertura a falde che qualifica la composizione
architettonica d'insieme, congiuntamente alla finitura esterna in intonaco a civile tinteggiato di colore
rosa pesca. I serramenti esterni sono finestre e porte-finestre in legno a taglio termico con
vetrocamera, oscurati mediante persiane a battente anch'esse in legno, il portico e i balconi
presentano una pavimentazione per esterni in piastrelle rettangolari, la copertura è del tipo a falde
inclinate con lattoneria in rame. Infine, per ciò che attiene gli accessi, l'ingresso principale all'unità
immobiliare è caratterizzato da portoncino blindato con pannello esterno in legno, l'ingresso
all'autorimessa presenta portone basculante con rivestimento in legno, le recinzioni non risultano
completate mentre il cancello pedonale è in elementi metallici verticali verniciati di colore grigio.
L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano S1-T-1, interno -, scala -, ha un'altezza
interna di 2,70mt.Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 3022 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5
vani, rendita 581,01 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: S1-T-1, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: L'immobile in oggetto risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà
L'intero edificio sviluppa 3 piani, 2 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 2008.
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.
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Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:
servizi:

mediocre
nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

La porzione di villa bifamiliare presenta l'ingresso principale dalla nuova strada privata di
distribuzione alle ville e risulta costituita dai locali di seguito descritti per singoli piani. Al piano terra
vi sono: ingresso, soggiorno-pranzo con cucina, disimpegno e bagno aventi altezza interna pari a
2.70mt. Per ciò che attiene le finiture adottate, è presente solo il sottofondo senza pavimentazione, le
pareti verticali sono intonacate a civile e non tinteggiate, le porte interne con vano di dim. 80x210cm
non sono presenti, Il bagno non ha pavimento e rivestimento ma solo piatto doccia a pavimento. I
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serramenti esterni sono in legno a taglio termico con vetrocamera, oscurati mediante persiane in
legno, e aventi le seguenti dimensioni per ciascun locale: soggiorno-pranzo con cucina n. 3 finestre
dim.120x240cm, bagno dim. 90x90cm e vano scala finestra dim. 90x90cm. I tre piani dell'unità
immobiliare sono collegati mediante scala interna con gradini rivestiti in lastre levigate di granito e
parapetto in elementi metallici verticali verniciati di colore grigio. Attraverso la scala si accede al
piano primo dove sono presenti i seguenti locali: due camere da letto, locale studio, bagno e
disimpegno aventi copertura a falde inclinate con travi a vista e altezza massima al colmo pari a
4.00mt. Il piano è completato da un locale sottotetto non abitabile, comunicante con i locali principali
in quanto accessibile dal disimpegno comune e avente altezza media ponderale pari a mt. 2.20. In
merito alle finiture adottate, in questo piano non risultano posati i pavimenti su sottofondo esistente
e le porte interne dei locali, il bagno non presenta pavimento e rivestimento ma soltanto la vasca di
dimensioni standard. I serramenti esterni, di analoga tipologia del piano sottostante, presentano le
seguenti dimensioni: camera 1 dim. 120x240cm, camera 2 n. 1 finestra dim.80x80cm e n. 1 porta-finestra
dim. 80x240, locale studio dim. 80x130cm, bagno dim. 80x130cm. Il piano interrato, raggiungibile
sempre mediante la scala interna, è caratterizzato da un locale cantina e un ripostiglio con altezza
interna pari a mt.2.40 e dall'autorimessa avente accesso sulla via Rogurè. Per ciò che attiene gli
impianti, il sistema di riscaldamento è di tipo autonomo con serpentina radiante a pavimento e
previsione di generatore di calore (caldaia a gas) che non risulta presente, l'impianto elettrico è del
tipo sotto traccia con frutti e placche tipo B-Ticino, risulta la predisposizione dell'impianto
antintrusione e dell'impianto di condizionamento. In merito alle condizioni attuali di conservazione si
specifica che è stato rilevato un carente stato di manutenzione, con la necessità di effettuare vari
interventi di risanamento delle murature dovuti alla mancanza di una manutenzione programmata
protrattasi nel tempo, soprattutto al piano interrato ove sono visibili fenomeni di umidità da risalita,
oltre agli interventi di completamento delle opere. Infine, dalle tavole allegate al titolo edilizio
autorizzato e dalla planimetria catastale risultano le superfici accessorie quali area esterna esclusiva,
portico al piano terreno, balcone e terrazzo al piano primo, di pertinenza dell'unità immobiliare in
esame.
Delle Componenti Edilizie:

cancello: anta singola a battente realizzato in
ferro verniciato con apertura a battente

nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in
legno. I serramenti esterni sono in legno a taglio
termico con vetrocamera

al di sopra della media

portone di ingresso: anta singola a battente
realizzato in blindato in ferro con pannello di
finitura in legno

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in
legno

nella media

rivestimento esterno: realizzato in intonaco di
cemento

nella media

rivestimento interno: posto in tutti i locali
realizzato in intonaco di cemento

al di sotto della media

Degli Impianti:

elettrico: sotto traccia , la tensione è di NP
conformità: Non è presente il certificato di
conformità dell'impianto elettrico

nella media

termico: autonomo con generatore di calore
(caldaia a gas) con alimentazione in a gas i
diffusori sono in serpentina radiante a pavimento
conformità: non è presente il Certificato di
conformità dell'impianto termico. Non risulta
installata la caldaia

nella media

condizionamento: ad aria con alimentazione a NP

nella media
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con diffusori in split a parete conformità: non è
presente il Certificato di conformità dell'impianto.
Non risultano installati gli split a parete
Delle Strutture:

balconi: costruiti in Laterocemento

nella media

copertura: a falde inclinate e manto di copertura
laterizio costruita in legno

nella media

scale interne: a rampa unica di collegamento tra i
piani realizzate in pietra naturale - granito
lucidato ; il servoscala è no

nella media

solai: Laterocemento

nella media

strutture verticali: costruite in laterizio tipo
poroton

nella media

travi: costruite in legno

nella media

CLASSE ENERGETICA:

[318.52 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. Codice identificativo 12052 - 000036/11
registrata in data 30/12/2011
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

indice

commerciale

SUPERFICIE PIANO TERRA

52,00

x

100 %

=

52,00

SUPERFICIE PIANO PRIMO

58,00

x

100 %

=

58,00

31,50

x

50 %

=

15,75

CANTINA PIANO S1

54,00

x

25 %

=

13,50

PORTICO PIANO TERRA

9,70

x

30 %

=

2,91

BALCONE PIANO PRIMO

5,00

x

30 %

=

1,50

TERRAZZO PIANO PRIMO

5,30

x

30 %

=

1,59

107,00

x

10 %

=

10,70

(computata per la restante area)

321,00

x

2%

=

6,42

Totale:

643,50

SUPERFICIE

SOTTOTETTO

S.P.P. PIANO PRIMO

AREA ESTERNA ESCLUSIVA
(computata

in

base

alla

superficie dei locali abitabili)
AREA ESTERNA ESCLUSIVA
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Estratto di mappa catastale

ACCESSORI:
box doppio, composto da Locale ad uso autorimessa ubicato al piano interrato della villetta, sviluppa
una superficie commerciale di 18,50 Mq.
Identificazione catastale:
l

foglio 4 particella 3022 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 9, consistenza 37 mq,
rendita 49,58 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: Interrato, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: Il box è ubicato al piano interrato della villetta di cui rappresenta un corpo
accessorio avente individuazione catastale distinta dal bene principale

Il box risulta ubicato al piano interrato della porzione di villetta bifamiliare di cui è parte accessoria ed
è accessibile dall'interno della stessa mediante scala di collegamento e dall'esterno tramite portone
basculante di ingresso all'autorimessa
VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard
Internazionali di Valutazione.
OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:
COMPARATIVO 1

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 15/05/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
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Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52398 N. Rac.
43896
Descrizione: Comune di Clivio nel complesso immobiliare denominato "villa Antiqua" sito in via
Manzoni 15 appartamento al piano terra composto da tre locali oltre i servizi e area esterna esclusiva
con annesso posto auto
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 100
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 145.000,00 pari a 1.450,00 Euro/mq
COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/09/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Sergio Rovera notaio in Gavirate - N. Rep. 89.921 N. Rac.
14.743
Descrizione: Unità immobiliare costituita da appartamento al piano secondo, composto da: ingresso,
disimpegno, doppi servizi, soggiorno-pranzo con angolo cucina e due locali utili
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 103
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 160.000,00 pari a 1.553,40 Euro/mq
COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 03/05/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52320 N. Racc.
43826
Descrizione: In via della Toppia n. 2/a, una porzione composta da un locale oltre servizi e area
esterna esclusiva al p. T., cantina, ripostiglio, centrale termica e servizio al p. S1, tre locali oltre servizi
al p.1, autorimessa al p.S1
Indirizzo: via della Toppia 2/a
Superfici principali e secondarie: 169
Superfici accessorie: 23
Prezzo/Prezzo richiesto: 225.000,00 pari a 1.171,88 Euro/mq
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: Ville e villini (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 1.100,00
Valore massimo: 1.400,00
Note: La determinazione del valore unitario del bene oggetto di stima ha tenuto in giusta considerazione i dati
forniti dall'Agenzia del Territorio in quanto il valore unitario determinato si pone all'interno del range di valore
minimo e massimo sopra indicato.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
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all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite
Offerta: Ultima offerta pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 150.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 833,00
Valore massimo: 900,00
Note: I valori unitari sopra riportati sono stati forniti dal sig. Alessandro Mele, agente immobiliare dell'agenzia
REMAX che si è occupato delle precedenti vendite delle ville di proprietà della fallita ubicate nello stesso complesso
residenziale di via Rogurè. Il valore riportato rappresenta l'ultima offerta concreta raccolta dal tecnico per il bene
oggetto di stima, tenuto in giusta considerazione le opere di completamento e gli interventi di manutenzione da
effettuare.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

La metodologia di stima adottata per la presente valutazione è il Market Comparison Approach
(MCA) che consiste in una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili.
Il metodo considera come termine di paragone le caratteristiche tecnico-economiche dei beni
(superfici principali e secondarie, stato di manutenzione, livello di finitura, impianti tecnologici, etc.) e
si basa sull'analisi di immobili effettivamente compravenduti, aventi caratteristiche simili al bene da
valutare e appartenenti allo stesso segmento di mercato immobiliare. L'applicazione nella pratica
estimativa del metodo MCA prevede aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base
alle caratteristiche degli immobili di confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti
caratteristiche del bene oggetto di stima (subject); tali aggiustamenti sono costituiti dai prezzi
marginali delle caratteristiche immobiliari. Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare esprime
la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica. Lo stesso può assumere: valori positivi
nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde un aumento del prezzo;
valori negativi nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde una
diminuzione del prezzo; valori nulli nel caso in cui ad una variazione della caratteristica non si
verificano variazioni del prezzo. Una fase peculiare della metodologia adottata riguarda la scelta delle
caratteristiche che intervengono nella formazione del prezzo di mercato degli immobili, che
notoriamente si distinguono in caratteristiche quantitative (superfici, impianti, etc.) e qualitative
(livello di piano, funzionalità, panoramicità, etc.). Nel caso specifico, le caratteristiche utilizzate per la
formazione della tabella dei dati sono state l'appeal architettonico e caratteristiche generali del
fabbricato, il livello di piano, lo stato manutentivo, il livello impiantistico, la superficie e l'esposizione.
TABELLA DEI DATI
CORPO

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

-

145.000,00

160.000,00

225.000,00

Consistenza

180,87

100,00

103,00

192,00

Data [mesi]

0

4,00

12,00

5,00

Prezzo unitario

-

1.450,00

1.553,40

1.171,88

6,00

6,00

6,00

6,00

Livello di piano

6,00

5,00

6,00

6,00

Stato manutentivo

5,00

6,00

6,00

5,00

Livello impiantistico

6,00

6,00

6,00

5,00

Caratteristiche:
Prezzo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato
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Dimensioni

6,00

6,00

6,00

6,00

Esposizione

6,00

6,00

6,00

6,00

Indice mercantile

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

0,17

241,67

266,67

375,00

1.171,88

1.171,88

1.171,88

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Livello di piano

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Stato manutentivo

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Livello impiantistico

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Dimensioni

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Esposizione

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

145.000,00

160.000,00

225.000,00

966,67

3.200,00

1.875,00

94.769,53

91.253,91

-13.042,97

0,00

0,00

0,00

Livello di piano

14.500,00

0,00

0,00

Stato manutentivo

-14.500,00

-16.000,00

0,00

Livello impiantistico

0,00

0,00

22.500,00

Dimensioni

0,00

0,00

0,00

Esposizione

0,00

0,00

0,00

240.736,20

238.453,91

236.332,03

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI
Caratteristiche:
Data [mesi]
Prezzo unitario

prezzo medio
minimo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

TABELLA DI VALUTAZIONE
Caratteristiche:
Prezzo
Data [mesi]
Prezzo unitario
Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

Prezzo corretto

Valore corpo (media dei prezzi corretti):
238.507,38
Divergenza:
1,83%
<
5%
Nella Tabella di valutazione in corrispondenza delle caratteristiche è riportato il prodotto della
differenza dell'ammontare della caratteristica del bene da valutare e del bene di confronto
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corripondente e il prezzo marginale preso con il prorpio segno. Il prezzo di mercato corretto raffigura
il prezzo ipotetico del bene da valutare (subject) come deriva dalla corrispondente comparazione con
il bene di confronto (comparable). Pertanto, se per la specifica caratteristica l'unità immobiliare di
confronto è maggiormente dotata, allora il prezzo del bene da stimare deve risultare minore di quello
del bene di confronto in quanto è meno dotato rispetto a quest'ultimo e viceversa. Nel caso in esame,
il bene oggetto di stima pur essendo una villa di recente costruzione (meno di 10 anni), necessita
della realizzazione di opere estrene di completamento riguardanti la recinzione metallica, di opere
interne di completamento ai piani terra e primo (quali pavimenti, rivestimenti, sanitari e porte interne)
e di interventi di risanamento delle murature per ripristinare un grado di manutenzione accettabile.
Allo stesso modo per ciò che attiene il livello impiantistico, anche se gli impianti sono di recente
formazione, mancano i certificati di conformità, oltre al generatore di calore (caldaia autonoma) e i
condizionatori a parete. Pertanto, il valore come sopra determinato è stato opportunamente adeguato
mediante una decurtazione percentuale riferita agli interventi descritti, definiti in funzione
dell'esperienza professionale della scrivente. Dall'analisi della tabella sopra riportata si desume il
prezzo corretto derivante dal raffronto tra i comparativi scelti e il corpo da valutare, che rappresenta il
più probabile valore di mercato attribuibile al bene opportunamente adeguato. Secondo la definizione
data dall'International Valuation Standards (IVS) il valore di mercato rappresenta "l'importo stimato al
quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che
l'acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio
interesse, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con
eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione". Si specifica infine che la divergenza tra i
prezzi corretti risulta inferiore al 5%, valore rispetto al quale la stima si considera congrua.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:
Valore superficie accessori:

162,37
18,50

x
x

1.318,67
1.318,67

=
=

214.112,03
24.395,35
238.507,38

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Decurtazione percentuale del valore di stima per il
completamento

delle

opere

e

gli

interventi

di

-71.552,21

risanamento da effettuare

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 166.955,16

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 166.955,16

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di natura sintetico-comparativa, ovvero si basa sulla comparazione
diretta del bene da valutare rispetto ad altri beni dalle caratteristiche simili (per costruzione,
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo
stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la stima del valore di mercato del bene è stata
effettuata applicando la metodologia del Market Comparison Approach (MCA), raffrontata ai dati
ufficiali pubblicati dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Comune di Clivio: Fascia/Zona Centrale unica - 2° semestre 2016 (fonte indiretta), opportunamente
rapportati alle caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete presenti nel reale
mercato immobiliare di riferimento (fonti dirette).
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Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Compravendite avvenute negli ultimi 18
mesi utilizzate come comparativi di riferimento - Interviste ad operatori del settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID
A

descrizione
villa

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

162,37

18,50

166.955,16

166.955,16

166.955,16 €

166.955,16 €

bifamiliare

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
L'immobile oggetto della presente valutazione non risulta divisibile in quanto
trattasi di porzione di villa unifamiliare avente unico accesso principale situato
sulla facciata prospiciente la via Rogurè.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 3.500,00
€. 163.455,16

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 24.518,27

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:

€. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 8

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A villa bifamiliare a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
161,95 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
L'immobile oggetto di stima è una porzione di villa bifamiliare costituita da due piani fuori terra, oltre
il piano interrato, e ubicata in via Rogurè s.n.c, a ridosso della via Cantello. Trattasi di una
costruzione di recente realizzazione risalente al 2008 e facente parte di un nuovo complesso
residenziale costituito da due ville singole e da una villa bifamiliare. L'immobile presenta la facciata
principale prospiciente la via Rogurè e risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà. La struttura portante verticale è in laterizio tipo poroton, i solai orizzontali sono in
laterocemento con balconi in c.a e la copertura è del tipo ligneo, costituita da travi in legno con
manto in tegole laterizie. La facciata principale prospettante sulla via Rogurè è caratterizzata dalla
presenza dell'abbaino con oblò in prossimità della copertura a falde che qualifica la composizione
architettonica d'insieme, congiuntamente alla finitura esterna in intonaco a civile tinteggiato di colore
giallo chiaro. I serramenti esterni sono finestre e porte-finestre in legno a taglio termico con
vetrocamera, oscurati mediante persiane a battente anch'esse in legno, il portico e i balconi
presentano una pavimentazione per esterni in piastrelle rettangolari, la copertura è del tipo a falde
inclinate con lattoneria in rame. Infine, per ciò che attiene gli accessi, l'ingresso principale all'unità
immobiliare è caratterizzato da portoncino blindato con pannello esterno in legno, l'ingresso
all'autorimessa presenta portone basculante con rivestimento in legno, le recinzioni non risultano
completate mentre il cancello pedonale è in elementi metallici verticali verniciati di colore grigio.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 3023 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5
vani, rendita 581,01 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: S1-T-1, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: L'immobile in oggetto risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà
A.1 box doppio, composto da Locale ad uso autorimessa ubicato al piano interrato della villetta,
sviluppa una superficie commerciale di 18,50 Mq.
Identificazione catastale:
l

foglio 4 particella 3023 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 9, consistenza 37 mq,
rendita 49,58 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: Interrato, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: Il box è ubicato al piano interrato della villetta di cui rappresenta un corpo
accessorio avente individuazione catastale distinta dal bene principale

Il box risulta ubicato al piano interrato della porzione di villetta bifamiliare di cui è parte accessoria ed
è accessibile dall'interno della stessa mediante scala di collegamento e dall'esterno tramite portone
basculante di ingresso all'autorimessa
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2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:

161,95 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori:

18,50 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 163.110,63

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 138.644,04

Data della valutazione:

27/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 8 - Lotto unico costituito da un immobile unifamiliare a destinazione residenziale ubicato in
via Rogurè s.n.c. nel Comune di Clivio. Il cespite in esame risulta libero e di proprietà della società
ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano. Il bene oggetto di valutazione è costituito da una
porzione di villa bifamiliare che si sviluppa ai piani interrato, terra e primo, completa di superfici
accessorie quali portico, balconi e area esterna esclusiva, avente accesso principale dalla via Rogurè.
Il fabbricato appartiene al nuovo complesso residenziale edificato nel 2008 che ha comportato
l'edificazione di n. 2 ville singole e di una villa bifamiliare con relative pertinenze e la realizzazione
della nuova strada privata di distribuzione agli stessi fabbricati. In particolare, nel progetto edilizio
del nuovo complesso residenziale la porzione di villa bifamiliare in esame è denominata "villa Tipo 3"
e presenta le caratteristiche tipiche del linguaggio architettonico impiegato nella medesima tipologia
edilizia di riferimento. Il complesso residenziale risulta situato nelle vicinanze di due vie principali del
paese, ovvero la via Manzoni e la via Cantello, in prossimità della via S. Carlo Borromeo e del centro
cittadino. In merito all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche del luogo, l'intero
territorio del comune sorge su un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e alcune zone del
comasco ed è altresì caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo (detto anche
torrente Lanza) e del confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul bene costituente il presente lotto sono state desunte dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano. Si specifica che l'elenco completo
dei gravami a carico di tutti i beni immobili in capo alla società Antiqua Progetti s.r.l. è indicato nella
Relazione notarile ventennale allegata alla presente (Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
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ipoteca volontaria attiva, stipulata il 27/07/2012 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
200324/27786 di repertorio, registrata il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta
il 01/08/2012 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 13305/2010, a favore di BANCO DI
DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di apertura di credito.
Importo ipoteca: 552.000,00.
Importo capitale: 276.000,00.
Durata ipoteca: 7 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 567 cat.
A/2 vani 5 p. T-1, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1,
mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424 sub 571 cat. A/2 vani 2,5 p. 2, mapp. 424 sub 572
cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6 mq 32
p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp. 3023
sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T.
ipoteca volontaria attiva, stipulata il 17/06/2009 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn.
193802/24475 di repertorio, registrata il 30/06/2009 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio , iscritta
il 30/06/2009 a Ufficio Provinciale di Varese - Territorio ai nn. 11876/2586, a favore di BANCO DI
DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. con sede in Desio c.f. 01181770155, contro ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE con sede in Milano c.f. 04427410966, derivante da Atto di
concessione a garanzia di apertura di credito.
Importo ipoteca: 6.000.000,00.
Importo capitale: 3.000.000,00.
Durata ipoteca: 5 anni.
La formalità è riferita solamente a Beni in Clivio (VA) della società Antiqua Progetti s.r.l. in
liquidazione .
La formalità pregiudizievole grava sui seguenti beni in Clivio (VA): NCT fg 9 mapp. 3017, mapp. 3022
e mapp. 3023
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.
424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
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Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€. 0,00

Ulteriori avvertenze:
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non essere a
conoscenza di ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito
che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di
garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi di proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, Crosa Giulia, Crosa Luisa, 9/168 di Crosa Maria Teresa , in forza di
Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985,
registrato il 11/06/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 14 vol. 122, trascritto il 05/11/1985 a
Ufficio del Registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a
Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di
Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
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Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol.,
trascritto il 14/05/1993 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 6622/4444, in forza di Successione ex
lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il 25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998 (dal
10/12/2001 fino al 04/03/2006), registrato il 10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99,
trascritto il 14/01/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
nè espressa dell'eredità.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
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Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione Edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione Edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
mapp. 2997 ente urbano p. T.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
La realizzazione del nuovo complesso residenziale per l'edificazione di due ville singole e una villa
bifamiliare è stato effettuata mediante presentazione di Denuncia di Inizio Attività nel 2008 a cui ha
fatto seguito la Variante generale al progetto presentata nel 2009. In particolare la villa "Tipo 3" di cui
al presente lotto non ha subito variazioni con la citata pratica edilizia (Allegato 8).
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività edilizia N. 2108, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE - N. 2 VILLE SINGOLE N. 1 VILLA BIFAMILIARE,
presentata il 17/01/2008 con il n. 2108 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Edificazione di un nuovo complesso residenziale costituito da n. 2 ville
singole e n. 1 villa bifamiliare.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
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CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE N. NP, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori
di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE VILLE , presentata il 22/09/2011, agibilità non ancora
rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto
presentato censito al catasto urbano al foglio 4, mappali 3017, 3022, 3023.
Non risulta agli atti la richiesta e il conseguente rilascio del Certificato di Agibilità come da visura atti
del 22.06.2017
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.4 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Tessuto consolidato a bassa densità
residenziale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Rappresenta la zona consolidata occupata
prevalentemente da insediamenti residenziali, corrispondente al tessuto edilizio sorto lungo la strada
di attraversamento nelle parti più esterne del entro edificato e che presenta indice volumetrico molto
contenuto. Le finalità perseguite dal piano per questo tessuto sono: - il miglioramento delle
condizioni ambientali complessive; - la ricomposizione della frammentarietà e della disomogeneità del
tessuto esistente; - migliorare le caratteristiche prestazionali e abitative degli immobili; - conservare i
rapporti morfologici tra edifici esistenti e spazi aperti Indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti
IfM: 0,70 mc/mq Ifm: 0,50 mc/mq Rc: 30% P: 50% H: 9,5 (due piani fuori terra) Dc: minimo 5,00 mt ma
nel rispetto previsto dalle presenti norme Df: 10,00 mt ma nel rispetto previsto dalle presenti norme
Ds: -mt 5,00 per strade di calibro inferiore a mt 7,00 -mt 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt
7,00 e mt 15,00 -mt 15,00 per strade di larghezza superiori a mt 15,00 e per tutte le strade provinciali
Modalità di intervento In tali tessuti gli interventi vengono così disciplinati: a - l'intervento di
ristrutturazione urbanistica si attua previa approvazione di piano attuativo; b - gli interventi di
recupero nonchè quelli di nuova costruzione, di ampliamento e sopralzo si attuano mediante atto
abilitativo diretto. Resta specificato che il volume complessivo finale dovrà essere contenuto entro il
limite consentito dall'indice di edificabilità fondiario massimo indicato (IfM) e sarà acquisibile
mediante il criterio della compensazione nonchè del trasferimento volumetrico. Destinazioni d'uso
All'interno dell'ambito dei tessuti consolidati sono ammesse: Destinazioni principali: R - residenza;
Destinazioni complementari/compatibili sono ritenute ammissibili e devono essere svolte in fabbricati
con tipologia assimilabile a quella residenziale: I4.a: attività artigianali di servizio non molesto; T1:
attività terziarie di contesto; S: funzioni di servizio Destinazioni non ammissibili: tutte le altre
destinazioni d'uso . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto consolidato a bassa densità
residenziale. Nelle prescrizioni particolari è specificato che in tutti gli interventi bisogna uniformare
gli elementi compositivi tra loro con il fine di valorizzare il paesaggio del quotidiano nel suo
complesso e deve essere perseguita la finalità di consentire la fruizione visiva del verde degli spazi
pubblici.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
Non è presente il Certificato di Agibilità ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 380/2001 così come modificato
dall'art.3 D.Lgs 222/2016. La normativa stabilisce che la domanda redatta da parte di un
professionista abilitato deve essere presentata entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori pena
una sanzione amministrativa pecuniaria. Si specifica che il costo tecnico di regolarizzazione edilizia
sopra esposto non comprende l'eventuale sanzione amministrativa la cui determinazione è di
competenza dell'amministrazione comunale e pertanto non valutabile in tale sede.
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:
CRITICITÀ: BASSA
Sono state rilevate le seguenti difformità: Sono state rilevate lievi difformità tra lo stato attuale dei
luoghi e la tavola di progetto dell'ultimo titolo edilizio conosciuto riferite alla mancanza di un
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serramento al piano primo, di alcuni tavolati di separazione tra cucina, soggiorno/pranzo e
disimpegno al piano terra e tra il locale lavanderia e ripostiglio al piano interrato. Tale difformità è
confermata anche dal confronto della stessa tavola di progetto con la planimetria catastale che
riporta la corretta distribuzione dei locali. Mancanza del Certificato di Agibilità. (normativa di
riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Verifica conformità tra lo stato edilizio
assensito (D.I.A. del 2.12.2008) e lo stao attuale dei luoghi)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Permesso di costruire in sanatoria al fine di ripristinare la
corretta regolarità edilizia e la corrispondenza con lo stato attuale dei luoghi. Inizio lavori di
completamento delle opere non comportante variazioni volumetriche e richiesta del Certificato di
Agibilità.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Costo redazione Permesso di costruire in sanatoria e Inizio opere di completamento da parte
di tecnico abilitato con richiesta del Certificato di Agibilità : €.2.000,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Tempo tecnico necessario alla redazione della pratica edilizia
da parte di tecnico abilitato
Questa situazione è riferita solamente a Ripristino della conformità edilizia, Inizio lavori per
completamento delle opere e richiesta del Certificato di Agibilità..
Nella presente sezione sono indicati i soli oneri tecnici riferiti al costo presunto di un professionista
abilitato per la redazione della pratica edilizia di permesso in sanatoria, inizio lavori per
completamento delle opere non comportanti variazioni di volume esistente e richiesta del Certificato
di Agibilità. Eventuali sanzioni amministrative sono stabilite dalla pubblica amministrazione e dunque
non valutabili in tale sede.
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
(normativa di riferimento: Legge 30.07.2010 N. 122 - Verifica della conformità catastale)
L'immobile risulta conforme.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.
8.5. ALTRE CONFORMITÀ:
CRITICITÀ: BASSA
Conformità tecnica impiantistica:
Sono state rilevate le seguenti difformità: Assenza di Certificato di conformità e di collaudo degli
impianti (normativa di riferimento: D.M. 37/2008 - Dichiarazione di conformità degli impianti)
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Verifica dello stato degli impianti con redazione di
Certificato di conformità degli impianti presenti e per quelli da installare redatto da tecnico abilitato.
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile.
Costi di regolarizzazione:
l Redazione certificato di conformità degli impianti e attestazione di corretta esecuzione:
€.1.500,00
Tempi necessari per la regolarizzazione: Si stima un tempo medio di redazione del certificato da parte
di un tecnico abilitato

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 158 di 205

Fallimentare N. 891/2016

Questa situazione è riferita solamente a Impianto termico, elettrico, di condizionamento.
Non è presente la caldaia per l'impianto termico costituito da serpentina radiante a pavimento. I costi
per il completamento dell'impianto sono riportati nella sezione specifica di valutazione del corpo.

BENI IN CLIVIO VIA ROGURÈ SNC, FRAZIONE -, QUARTIERE -

VILLA BIFAMILIARE
DI CUI AL PUNTO A
villa bifamiliare a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
161,95 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
L'immobile oggetto di stima è una porzione di villa bifamiliare costituita da due piani fuori terra, oltre
il piano interrato, e ubicata in via Rogurè s.n.c, a ridosso della via Cantello. Trattasi di una
costruzione di recente realizzazione risalente al 2008 e facente parte di un nuovo complesso
residenziale costituito da due ville singole e da una villa bifamiliare. L'immobile presenta la facciata
principale prospiciente la via Rogurè e risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà. La struttura portante verticale è in laterizio tipo poroton, i solai orizzontali sono in
laterocemento con balconi in c.a e la copertura è del tipo ligneo, costituita da travi in legno con
manto in tegole laterizie. La facciata principale prospettante sulla via Rogurè è caratterizzata dalla
presenza dell'abbaino con oblò in prossimità della copertura a falde che qualifica la composizione
architettonica d'insieme, congiuntamente alla finitura esterna in intonaco a civile tinteggiato di colore
giallo chiaro. I serramenti esterni sono finestre e porte-finestre in legno a taglio termico con
vetrocamera, oscurati mediante persiane a battente anch'esse in legno, il portico e i balconi
presentano una pavimentazione per esterni in piastrelle rettangolari, la copertura è del tipo a falde
inclinate con lattoneria in rame. Infine, per ciò che attiene gli accessi, l'ingresso principale all'unità
immobiliare è caratterizzato da portoncino blindato con pannello esterno in legno, l'ingresso
all'autorimessa presenta portone basculante con rivestimento in legno, le recinzioni non risultano
completate mentre il cancello pedonale è in elementi metallici verticali verniciati di colore grigio.
Identificazione catastale:
l foglio 4 particella 3023 sub. 1 (catasto fabbricati), categoria A/2, classe 4, consistenza 7,5
vani, rendita 581,01 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: S1-T-1, intestato a
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: L'immobile in oggetto risulta circondato sui lati dall'area esterna esclusiva di
proprietà
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.
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Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:
servizi:

mediocre
nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

La porzione di villa bifamiliare presenta l'ingresso principale dalla nuova strada privata di
distribuzione alle ville e risulta costituita dai locali di seguito descritti per singoli piani. Al piano terra
vi sono: ingresso, soggiorno-pranzo con cucina, disimpegno e bagno aventi altezza interna pari a
2.70mt. Per ciò che attiene le finiture adottate, è presente solo il sottofondo senza pavimentazione, le
pareti verticali sono intonacate a civile e non tinteggiate, le porte interne con vano di dim. 80x210cm
non sono presenti, Il bagno non ha pavimento e rivestimento ma solo piatto doccia a pavimento. I
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serramenti esterni sono in legno a taglio termico con vetrocamera, oscurati mediante persiane in
legno, e aventi le seguenti dimensioni per ciascun locale: soggiorno-pranzo con cucina n. 3 finestre
dim.120x240cm, bagno dim. 90x90cm e vano scala finestra dim. 90x90cm. I tre piani dell'unità
immobiliare sono collegati mediante scala interna con gradini rivestiti in lastre levigate di granito e
parapetto in elementi metallici verticali verniciati di colore grigio. Attraverso la scala si accede al
piano primo dove sono presenti i seguenti locali: due camere da letto, locale studio, bagno e
disimpegno aventi copertura a falde inclinate con travi a vista e altezza massima al colmo pari a
4.00mt. Il piano è completato da un locale sottotetto non abitabile, comunicante con i locali principali
in quanto accessibile dal disimpegno comune e avente altezza media ponderale pari a mt. 2.20. In
merito alle finiture adottate, in questo piano non risultano posati i pavimenti su sottofondo esistente
e le porte interne dei locali, il bagno non presenta pavimento e rivestimento ma soltanto la vasca di
dimensioni standard. I serramenti esterni, di analoga tipologia del piano sottostante, presentano le
seguenti dimensioni: camera 1 dim. 120x240cm, camera 2 n. 1 finestra dim.80x80cm e n. 1 porta-finestra
dim. 80x240, locale studio dim. 80x130cm, bagno dim. 80x130cm. Il piano interrato, raggiungibile
sempre mediante la scala interna, è caratterizzato da un locale cantina e un ripostiglio con altezza
interna pari a mt.2.40 e dall'autorimessa avente accesso sulla via Rogurè. Per ciò che attiene gli
impianti, il sistema di riscaldamento è di tipo autonomo con serpentina radiante a pavimento e
previsione di generatore di calore (caldaia a gas) che non risulta presente, l'impianto elettrico è del
tipo sotto traccia con frutti e placche tipo B-Ticino, risulta la predisposizione dell'impianto
antintrusione e dell'impianto di condizionamento. In merito alle condizioni attuali di conservazione si
specifica che è stato rilevato un carente stato di manutenzione, con la necessità di effettuare vari
interventi di risanamento delle murature dovuti alla mancanza di una manutenzione programmata
protrattasi nel tempo, soprattutto al piano interrato ove sono visibili fenomeni di umidità da risalita,
oltre agli interventi di completamento delle opere. Infine, dalle tavole allegate al titolo edilizio
autorizzato e dalla planimetria catastale risultano le superfici accessorie quali area esterna esclusiva,
portico al piano terreno, balcone e terrazzo al piano primo, di pertinenza dell'unità immobiliare in
oggetto.
Delle Componenti Edilizie:

cancello: anta singola a battente realizzato in
ferro verniciato con apertura a battente

nella media

infissi esterni: doppia anta a battente realizzati in
legno

al di sopra della media

portone di ingresso: anta singola a battente
realizzato in blindato in ferro con pannello di
finitura in legno

nella media

protezioni infissi esterni: persiane realizzate in
legno

nella media

rivestimento esterno: realizzato in intonaco di
cemento

nella media

rivestimento interno: posto in tutti i locali
realizzato in intonaco di cemento

al di sotto della media

Degli Impianti:

elettrico: sotto traccia , la tensione è di NP
conformità: Non è presente il certificato di
conformità dell'impianto elettrico

nella media

termico: autonomo con generatore di calore
(caldaia a gas) con alimentazione in a gas i
diffusori sono in serpentina radiante a pavimento
conformità: non è presente il Certificato di
conformità dell'impianto termico. Non risulta
installata la caldaia

nella media

condizionamento: ad aria con alimentazione a NP
con diffusori in split a parete conformità: non è

nella media
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presente il Certificato di conformità dell'impianto.
Non risultano installati gli split a parete
Delle Strutture:

balconi: costruiti in Laterocemento

nella media

copertura: a falde inclinate e manto di copertura
laterizio costruita in legno

nella media

scale interne: a rampa unica di collegamento tra i
piani realizzate in pietra naturale - granito
lucidato ; il servoscala è no

nella media

solai: Laterocemento

nella media

strutture verticali: costruite in laterizio tipo
poroton

nella media

travi: costruite in legno

nella media

CLASSE ENERGETICA:

[315.24 KWh/m²/anno]
Certificazione APE N. Codice identificativo 12052 - 000035/11
registrata in data 30/12/2011
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

indice

commerciale

SUPERFICIE PIANO TERRA

52,00

x

100 %

=

52,00

SUPERFICIE PIANO PRIMO

58,00

x

100 %

=

58,00

31,50

x

50 %

=

15,75

CANTINA PIANO S1

54,00

x

25 %

=

13,50

PORTICO PIANO TERRA

9,70

x

30 %

=

2,91

BALCONE PIANO PRIMO

5,00

x

30 %

=

1,50

TERRAZZO PIANO PRIMO

5,30

x

30 %

=

1,59

110,00

x

10 %

=

11,00

(computata per la restante area)

285,00

x

2%

=

5,70

Totale:

610,50

SUPERFICIE

SOTTOTETTO

S.P.P. PIANO PRIMO

AREA ESTERNA ESCLUSIVA
(computata

in

base

alla

superficie dei locali abitabili)
AREA ESTERNA ESCLUSIVA
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Estratto di mappa catastale

ACCESSORI:
box doppio, composto da Locale ad uso autorimessa ubicato al piano interrato della villetta, sviluppa
una superficie commerciale di 18,50 Mq.
Identificazione catastale:
l

foglio 4 particella 3023 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria C/6, classe 9, consistenza 37 mq,
rendita 49,58 Euro, indirizzo catastale: via Rogurè snc, piano: Interrato, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: Il box è ubicato al piano interrato della villetta di cui rappresenta un corpo
accessorio avente individuazione catastale distinta dal bene principale

Il box risulta ubicato al piano interrato della porzione di villetta bifamiliare di cui è parte accessoria ed
è accessibile dall'interno della stessa mediante scala di collegamento e dall'esterno tramite portone
basculante di ingresso all'autorimessa
VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: comparativo: Market Comparison Approach (MCA) - Standard
Internazionali di Valutazione.
OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE:
COMPARATIVO 1

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 15/05/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
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Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52398 N. Rac.
43896
Descrizione: Comune di Clivio nel complesso immobiliare denominato "villa Antiqua" sito in via
Manzoni 15 appartamento al piano terra composto da tre locali oltre i servizi e area esterna esclusiva
con annesso posto auto
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 100
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 145.000,00 pari a 1.450,00 Euro/mq
COMPARATIVO 2

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 30/09/2016
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Sergio Rovera notaio in Gavirate - N. Rep. 89.921 N. Rac.
14.743
Descrizione: Unità immobiliare costituita da appartamento al piano secondo, composto da: ingresso,
disimpegno, doppi servizi, soggiorno-pranzo con angolo cucina e due locali utili
Indirizzo: via Manzoni 15
Superfici principali e secondarie: 103
Superfici accessorie:
Prezzo/Prezzo richiesto: 160.000,00 pari a 1.553,40 Euro/mq
COMPARATIVO 3

Tipo fonte: atto di compravendita
Data contratto/rilevazione: 03/05/2017
Fonte di informazione: Agenzia entrate - Direzione Provinciale di Varese Ufficio provinciale
Territorio. Atto di compravendita a firma Candore Carmelo notaio in Arcisate - N. Rep. 52320 N. Racc.
43826
Descrizione: In via della Toppia n. 2/a, una porzione composta da un locale oltre servizi e area
esterna esclusiva al p. T., cantina, ripostiglio, centrale termica e servizio al p. S1, tre locali oltre servizi
al p.1, autorimessa al p.S1
Indirizzo: via della Toppia 2/a
Superfici principali e secondarie: 169
Superfici accessorie: 23
Prezzo/Prezzo richiesto: 225.000,00 pari a 1.171,88 Euro/mq
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona: Centrale unica.
Tipologia: Ville e villini (17/07/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 1.100,00
Valore massimo: 1.400,00
Note: a determinazione del valore unitario del bene oggetto di stima ha tenuto in giusta considerazione i dati forniti
dall'Agenzia del Territorio in quanto il valore unitario determinato si pone all'interno del range di valore minimo e
massimo sopra indicato.
REMAX agenzia immobiliare - via Ercole Ferrario 24, Gallarate (17/07/2017)
Domanda: Si rileva una stagnazione del mercato immobiliare dovuta all'attuazione di politiche bancarie in seguito
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all'accordo bilaterale siglato tra l'Italia e la Svizzera, ragione per la quale gli istituti di credito hanno notevolmente
ridotto le linee di credito per i lavoratori frontalieri. Tale situazione ha comportato una moderata contrazione del
volume delle compravendite immobiliari.
Offerta: Ultima offerta pervenuta all'agenzia immobiliare pari a €. 150.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 833,00
Valore massimo: 900,00
Note: I valori unitari sopra riportati sono stati forniti dal sig. Alessandro Mele, agente immobiliare dell'agenzia
REMAX che si è occupato delle precedenti vendite delle ville di proprietà della fallita ubicate nello stesso complesso
residenziale di via Rogurè. Il valore riportato rappresenta l'ultima offerta concreta raccolta dal tecnico per il bene
oggetto di stima, tenuto in giusta considerazione le opere di completamento e gli interventi di manutenzione da
effettuare.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

La metodologia di stima adottata per la presente valutazione è il Market Comparison Approach
(MCA) che consiste in una procedura di comparazione sistematica applicata alla stima degli immobili.
Il metodo considera come termine di paragone le caratteristiche tecnico-economiche dei beni
(superfici principali e secondarie, stato di manutenzione, livello di finitura, impianti tecnologici, etc.) e
si basa sull'analisi di immobili effettivamente compravenduti, aventi caratteristiche simili al bene da
valutare e appartenenti allo stesso segmento di mercato immobiliare. L'applicazione nella pratica
estimativa del metodo MCA prevede aggiustamenti sistematici dei prezzi di mercato rilevati in base
alle caratteristiche degli immobili di confronto (comparables) rapportati alle corrispondenti
caratteristiche del bene oggetto di stima (subject); tali aggiustamenti sono costituiti dai prezzi
marginali delle caratteristiche immobiliari. Il prezzo marginale di una caratteristica immobiliare esprime
la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica. Lo stesso può assumere: valori positivi
nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde un aumento del prezzo;
valori negativi nel caso in cui ad una variazione in aumento della caratteristica corrisponde una
diminuzione del prezzo; valori nulli nel caso in cui ad una variazione della caratteristica non si
verificano variazioni del prezzo. Una fase peculiare della metodologia adottata riguarda la scelta delle
caratteristiche che intervengono nella formazione del prezzo di mercato degli immobili, che
notoriamente si distinguono in caratteristiche quantitative (superfici, impianti, etc.) e qualitative
(livello di piano, funzionalità, panoramicità, etc.). Nel caso specifico, le caratteristiche utilizzate per la
formazione della tabella dei dati sono state l'appeal architettonico e caratteristiche generali del
fabbricato, il livello di piano, lo stato manutentivo, il livello impiantistico, la superficie e l'esposizione.
TABELLA DEI DATI
CORPO

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

-

145.000,00

160.000,00

225.000,00

Consistenza

180,45

100,00

103,00

192,00

Data [mesi]

0

4,00

12,00

5,00

Prezzo unitario

-

1.450,00

1.553,40

1.171,88

6,00

6,00

6,00

6,00

Livello di piano

6,00

5,00

6,00

6,00

Stato manutentivo

5,00

6,00

6,00

5,00

Livello impiantistico

6,00

6,00

6,00

5,00

Caratteristiche:
Prezzo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato
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Dimensioni

6,00

6,00

6,00

6,00

Esposizione

6,00

6,00

6,00

6,00

Indice mercantile

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

0,17

241,67

266,67

375,00

1.171,88

1.171,88

1.171,88

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Livello di piano

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Stato manutentivo

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Livello impiantistico

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Dimensioni

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

Esposizione

10 %

14.500,00

16.000,00

22.500,00

COMPARATIVO
1

COMPARATIVO
2

COMPARATIVO
3

145.000,00

160.000,00

225.000,00

966,67

3.200,00

1.875,00

94.277,34

90.761,72

-13.535,16

0,00

0,00

0,00

Livello di piano

14.500,00

0,00

0,00

Stato manutentivo

-14.500,00

-16.000,00

0,00

Livello impiantistico

0,00

0,00

22.500,00

Dimensioni

0,00

0,00

0,00

Esposizione

0,00

0,00

0,00

240.244,01

237.961,72

235.839,84

TABELLA DEI PREZZI MARGINALI
Caratteristiche:
Data [mesi]
Prezzo unitario

prezzo medio
minimo

Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

TABELLA DI VALUTAZIONE
Caratteristiche:
Prezzo
Data [mesi]
Prezzo unitario
Appeal
architettonico e
caratteristiche
generali del
fabbricato

Prezzo corretto

Valore corpo (media dei prezzi corretti):
238.015,19
Divergenza:
1,83%
<
5%
Nella Tabella di valutazione in corrispondenza delle caratteristiche è riportato il prodotto della
differenza dell'ammontare della caratteristica del bene da valutare e del bene di confronto
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corripondente e il prezzo marginale preso con il prorpio segno. Il prezzo di mercato corretto raffigura
il prezzo ipotetico del bene da valutare (subject) come deriva dalla corrispondente comparazione con
il bene di confronto (comparable). Pertanto, se per la specifica caratteristica l'unità immobiliare di
confronto è maggiormente dotata, allora il prezzo del bene da stimare deve risultare minore di quello
del bene di confronto in quanto è meno dotato rispetto a quest'ultimo e viceversa. Nel caso in esame,
il bene oggetto di stima pur essendo una villa di recente costruzione (meno di 10 anni), necessita
della realizzazione di opere estrene di completamento riguardanti la recinzione metallica, di opere
interne di completamento ai piani terra e primo (quali pavimenti, rivestimenti, sanitari e porte interne)
e di interventi di risanamento delle murature per ripristinare un grado di manutenzione accettabile.
Allo stesso modo per ciò che attiene il livello impiantistico, anche se gli impianti sono di recente
formazione, mancano i certificati di conformità, oltre al generatore di calore (caldaia autonoma) e i
condizionatori a parete. Pertanto, il valore come sopra determinato è stato opportunamente adeguato
mediante una decurtazione percentuale riferita agli interventi descritti, definiti in funzione
dell'esperienza professionale della scrivente. Dall'analisi della tabella sopra riportata si desume il
prezzo corretto derivante dal raffronto tra i comparativi scelti e il corpo da valutare, che rappresenta il
più probabile valore di mercato attribuibile al bene opportunamente adeguato. Secondo la definizione
data dall'International Valuation Standards (IVS) il valore di mercato rappresenta "l'importo stimato al
quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che
l'acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio
interesse, dopo un'adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con
eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione". Si specifica infine che la divergenza tra i
prezzi corretti risulta inferiore al 5%, valore rispetto al quale la stima si considera congrua.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore superficie principale:
Valore superficie accessori:

161,95
18,50

x
x

1.319,01
1.319,01

=
=

213.613,52
24.401,67
238.015,19

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Decurtazione percentuale del valore di stima per il
completamento

delle

opere

e

gli

interventi

di

-71.404,56

risanamento da effettuare

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 166.610,63

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 166.610,63

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di natura sintetico-comparativa, ovvero si basa sulla comparazione
diretta del bene da valutare rispetto ad altri beni dalle caratteristiche simili (per costruzione,
ubicazione, destinazione d’uso, stato di conservazione, etc.) che siano correntemente offerti sullo
stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico, la stima del valore di mercato del bene è stata
effettuata applicando la metodologia del Market Comparison Approach (MCA), raffrontata ai dati
ufficiali pubblicati dall'OMI - Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio Comune di Clivio: Fascia/Zona Centrale unica - 2° semestre 2016 (fonte indiretta), opportunamente
rapportati alle caratteristiche peculiari del bene da valutare e alle offerte concrete presenti nel reale
mercato immobiliare di riferimento (fonti dirette).
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Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Compravendite avvenute negli ultimi 18
mesi utilizzate come comparativi di riferimento - Interviste ad operatori del settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID
A

descrizione
villa

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

161,95

18,50

166.610,63

166.610,63

166.610,63 €

166.610,63 €

bifamiliare

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
L'immobile oggetto della presente valutazione non risulta divisibile in quanto
trattasi di porzione di villetta unifamiliare avente unico accesso principale
situato sulla facciata prospiciente la via Rogurè.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 3.500,00
€. 163.110,63

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 24.466,60

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:

€. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 9

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A terreno agricolo a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
303,00 mq per la quota di 2/3 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Dall'estratto di mappa catastale si evince che il mappale 3021 di cui al corpo A è identificato con la
strada di distribuzione alle ville appartenenti al nuovo complesso residenziale di cui ai mappali 3016,
3017, 3022 e 3023.
Identificazione catastale:
l foglio 9 particella 3021 (catasto terreni), qualita/classe SEMIN ARBOR, superficie 303, reddito
agrario 1,10 €, reddito dominicale 1,33 €, indirizzo catastale: -, piano: -, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966 - proprietà per 2/3, derivante da
Agenzia delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: In riferimento all'estratto di mappa catastale, i confini dei mappali a partire da nord
in senso orario sono: mappale 3016, mappale 3017, mappale 3023, mappale 3022
Dalla visura catastale la società Antiqua Progetti s.r.l. risulta intestataria per la quota di 2/3.
Frazionamento del 05/06/2009 protocollo n. VA0176963 in atti dal 05/06/2009 (n.
176963.1/2009).
B terreno agricolo a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
74,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Dall'estratto di mappa catastale si evince che il mappale 3024 di cui al corpo B è identificato con una
sottile striscia di terreno ubicata nella parte retrostante della villa bifamiliare di cui al mappale 3022.
Identificazione catastale:
l foglio 9 particella 3024 (catasto terreni), qualita/classe SEMIN ARBOR, superficie 74, reddito
agrario 0,27 €, reddito dominicale 0,32 €, indirizzo catastale: -, piano: -, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: In riferimento all'estratto di mappa catastale, i confini del mappale a partire da nord
in senso orario sono: mappale 3021, mappale 3022, mappale 3023, mappale 3025
Frazionamento del 05/06/2009 protocollo n. VA0176963 in atti dal 05/06/2009 (n.
176963.1/2009)
C terreno agricolo a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
42,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Dall'estratto di mappa catastale si evince che il mappale 3024 di cui al corpo B è identificato con una
sottile striscia di terreno ubicata nella parte retrostante della villa bifamiliare di cui al mappale 3022.
Identificazione catastale:
l foglio 9 particella 3025 (catasto terreni), qualita/classe SEMIN ARBOR, superficie 42, reddito
agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,18 €, indirizzo catastale: -, piano: -, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: In riferimento all'estratto di mappa catastale, i confini del mappale a partire da nord
in senso orario sono: mappale 3023, mappale 3022.
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Frazionamento del 05/06/2009 protocollo n. VA0176963 in atti dal 05/06/2009 (n.
176963.1/2009)

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:

419,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori:

0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 1.746,14

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 1.484,22

Data della valutazione:

27/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 9 - Lotto unico costituito da tre piccoli terreni situati in prossimità della via Cantello nel
Comune di Clivio. Il cespite in esame risulta libero e di proprietà della società ANTIQUA PROGETTI
Srl con sede in Milano. I lotti di terreno presentano destinazione di seminativo arborato e fanno parte
del nuovo complesso residenziale edificato nel 2008 che ha comportato la costruzione di due ville
singole e di una villetta bifamiliare con la contestuale realizzazione della nuova strada privata di
accesso ai fabbricati. In particolare, dall'estratto di mappa catastale si evince che il mappale 3021, di
proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. per la quota di 2/3, è identificato con la nuova strada di
accesso alle ville, mentre i mappali 3024 e 3025 risultano ubicati nella parte retrostante della villa
bifamiliare, a ridosso della via Cantello, laddove il progetto prevedeva la realizzazione di un futuro
passaggio pedonale. In merito all'inquadramento territoriale e alle caratteristiche geografiche del
luogo, l'intero territorio del comune sorge su un colle da cui si domina la vallata del Mendrisiotto e
alcune zone del comasco ed è altresì caratterizzato dalla vicinanza a nord con il torrente Gaggiolo
(detto anche torrente Lanza) e del confine Italo-Svizzero.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
Le formalità pregiudizievoli gravanti sul lotto oggetto di stima sono state desunte dal Certificato
notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
Dall'esame del certificato si rileva che le ipoteche volontarie iscritte in data 30.06.2009 ai
nn.11876/2586 e in data 1.08.2012 ai nn.13305/2010 a favore del Banco di Desio e della Brianza s.p.a.
gravanti sul nuovo complesso residenziale delle ville di cui al NCT fg 9 mapp. 3017, mapp. 3022 e
mapp. 3023, non comprendono i terreni costituenti il presente lotto, pur appartenendo gli stessi al
medesimo complesso edilizio.
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
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: Nessuno.
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4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni: Nessuna.
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903/1, trascritta il 07/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Varese - Servizio di
Pubblicità Immobiliare ai nn. 20268/13856, a favore di Massa di creditori del fallimento Antiqua
progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in Milano C.F.
04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su complessivi beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 513
cat. A/2 vani 4,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 514 cat. A/2 vani 5,5 p. 1-2, mapp. 424 sub 526 cat. C/6 mq 12
p.T, mapp. 424 sub 527 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 531 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 534
cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 537 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 538 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp.
424 sub 540 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 545 cat. C/6 mq 12 p.T, mapp. 424 sub 568 cat. A/2 vani
4,5 p. 1, mapp. 424 sub 569 cat. A/2 vani 4 p. 1, mapp. 424 sub 570 cat. A/2 vani 4,5 p. 1, mapp. 424
sub 572 cat. A/2 vani 3,5 p. 2, mapp. 3022 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3022 sub 2 cat. C/6
mq 32 p.T, mapp. 3017 sub 1 cat. A/2 vani 8,5 p. S1-T-1, mapp. 3017 sub 2 cat. C/6 mq 40 p.T, mapp.
3023 sub 1 cat. A/2 vani 7,5 p. S1-T-1, mapp. 3023 sub 2 cat. C/6 mq 32 p.T, NCT fg 9 mapp. 3024 mq
74, mapp. 3025 mq 42, mapp. 3021 mq 303

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€. 0,00

Ulteriori avvertenze:
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente avverte che, come riportato
nell'atto di compravendita del 26/11/2013 a firma del notaio Giani Carlo di Varese Rep. 81124/19319, le
parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale 3021 è in comunione con le
proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata ad accesso pedonale e
carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per fornire tutte le utenze alle
singole proprietà.
Si specifica a tal proposito che al valore di stima determinato è stata applicata un'ulteriore
decurtazione in ragione dell'assenza di garanzie per vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
L'elenco dei passaggi di proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
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Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Ravenna Maria nata a Milano il 3/11/1957 per la quota di 18/168, in forza di Atto di compravendita,
con atto stipulato il 13/03/1990 a firma di Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese ai nn.
52609/6844 di repertorio, trascritto il 11/04/1990 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai
nn. 5317/3856, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 6/168. Per ciò che attiene la restante quota di 12/168 per
successione ex lege di Crosa Adele deceduta a Milano il 5/07/1989
Pensotti Paola nata a Legnano il 3/12/1936, Crosa Marco nato a Sesto S. Giovanni il 19/03/1968 per la
quota di 12/168, in forza di Successione ex lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a
Viggiù (VA) il 25/06/1990, registrato il 21/12/1990 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 1302 vol.,
trascritto il 14/05/1993 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 6622/4444, in forza di Successione ex
lege di Crosa Silvio nato a Milano il 11/12/1925 deceduto a Viggiù (VA) il 25/06/1990.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Crosa Giorgio nato a Milano il 27/02/1922 per la quota di 24/168, in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
Crosa Filippo nato a Milano il 16/04/1948, Crosa Giulia nata a Breno (BS) il 4/07/1951, Crosa Luisa
nata a Milano il 23/08/1945, Crosa Maria Teresa nata a Milano il 27/11/1946 per la quota di 15/168
ciascuno di Crosa Filippo, Crosa Giulia, Crosa Luisa, 9/168 di Crosa Maria Teresa , in forza di
Successione ex lege di Crosa Carlo nato a Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985,
registrato il 11/06/1985 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 14 vol. 122, trascritto il 05/11/1985 a
Ufficio del Registro di Varese ai nn. 10164/7719, in forza di Successione ex lege di Crosa Carlo nato a
Milano il 9/05/1913 deceduto a Milano il 4/01/1985.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Per la quota di 6/168 ciascuno in forza di scrittura privata di compravendita in autentica del
13/03/1990 rep. 52609/6844 a firma del Notaio Carlo De Mojana di Cologna di Varese, trascritto in data
11/04/1990 ai nn. 5317/3856
Ravenna Guido o Guido Filippo nato a Milano il 23/05/1956 per la quota di 42/168, in forza di Atto di
compravendita, con atto stipulato il 09/05/1988 a firma di Notaio Claudia Consolandi di Bollate ai nn.
6814 di repertorio, trascritto il 14/10/1988 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn.
12641/9349, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
L'atto sopra citato è riferito alla sola quota di 24/168. Per ciò che attiene la quota di 6/168 in forza di
Atto di compravendita del 13/03/1990 Rep. 52609/6844, per la quota di 12/168 in forza di Successione
ex lege di Crosa Adele nata a Milano il 19/02/1917 e deceduta a Milano il 5/07/1989, Dichiarazione di
successione del 5/01/1990, atto amministrativo del 11/04/2001 n. 81/90 Ufficio del registro di Milano,
trascritto in data 16/06/2001 ai nn. 10249/6679
Comotti Margherita Giovanna nata a Varese il 01/09/1934, Crosa Clara Maria nata a Milano il
08/07/1963, Crosa Federico Filippo nato a Milano il 26/03/1965 per la quota di 8/168, in forza di Atto
amministrativo - Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998 (dal
10/12/2001 fino al 04/03/2006), registrato il 10/12/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 4121/99,
trascritto il 14/01/2001 a Ufficio del Registro di Milano ai nn. 634/537, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Giorgio nato il 27/02/1922 deceduto il 08/12/1998.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione i sig.ri Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico
Filippo ereditano, ciacuno per la quota di 8/168, della proprietà dei beni in Clivio (VA) così censiti:
NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq
1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110. Al NCEU fg 4
mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5,
mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5,
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mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, via Manzoni. Non risultano trascritte le accettazioni nè tacite nè
espresse dell'eredità.
Pensotti Paola nata a Legnano il 03/12/1936 per la quota di 12/168, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002 (dal 26/08/2002 fino al
04/03/2006), registrato il 26/08/2002 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 998/2002, trascritto il
28/05/2005 a Ufficio del Registro di Varese ai nn. 15137/8596, in forza di Atto amministrativo Successione di Crosa Marco nato il 19/03/1968 deceduto il 04/03/2002.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di Successione la sig.ra Pensotti Paola eredita per la quota di 12/168 della proprietà dei
beni in Clivio (VA) così censiti: NCT fg 9 mapp. 424, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1850, mapp.
909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp.
1652 mq 11000. Al NCEU fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4, mapp.
424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6, mapp.
424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5, mapp.
424 sub 9 cat. C/6 mq 4600, mapp. 426 cat. C/2 mq 5100. Non risulta trascritta l'accettazione nè tacita
nè espressa dell'eredità.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita (dal 04/03/2006 fino al
07/12/2016), con atto stipulato il 04/03/2006 a firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 68418 di
repertorio, trascritto il 28/03/2006 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 7392/4203,
in forza di Scrittura privata in autentica - Contratto preliminare di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con il Contratto preliminare di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa
Giulia, Crosa Luisa, Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita
Giovanna, Crosa Clara Maria e Crosa Federico Filippo promettevano di vendere alla società Antiqua
progetti S.r.l. la piena proprietà di beni in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub
1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub 3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p. T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat.
A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat. A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp.
424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat. C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq
3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq 130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq
120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq 110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq
930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di 2/3, in forza di Atto
di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 26/11/2013), con atto stipulato il 26/11/2013 a firma di Giani
Carlo notaio in Varese ai nn. 81124/19319 di repertorio, trascritto il 20/12/2013 a Conservatoria dei
registri immobiliari di Varese ai nn. 18728/13312, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la compravendita la società Antiqua progetti s.r.l. cede al sig. Faccoli Amos quota di proprietà di
1/3 di beni in Clivio (VA): NCT foglio 9 mappale 3021 di are 3 centiare 3 più beni omissis. Nel
documento è specificato che le parti si danno reciprocamente atto che la strada di cui al mappale
3021 è in comunione con le proprietà di cui ai mappali 3016, 3017, 3022 e 3023 e pertanto è destinata
ad accesso pedonale e carraio alle proprietà stesse e potrà essere sottopercorsa da tubazioni per
fornire tutte le utenze alle singole proprietà.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Atto di compravendita (dal 19/06/2006 fino al 07/12/2016), con atto stipulato il 19/06/2006 a
firma di Notaio Giani Carlo di Varese ai nn. 69764/11219 di repertorio, trascritto il 10/07/2006 a
Conservatoria dei Registri immobiliari di Varese ai nn. 16730/10020, in forza di Atto di compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con l'Atto di compravendita i sig.ri Pensotti Paola, Crosa Filippo Riccardo, Crosa Giulia, Crosa Luisa,
Crosa Maria Teresa, Ravenna Guido, Ravenna Maria, Comotti Margherita Giovanna, Crosa Clara
Maria e Crosa Federico Filippo vendono alla società Antiqua progetti S.r.l. la piena proprietà di beni
in Clivio (VA): NCEU via Manzoni n. 15/17 fg 4 mapp. 424 sub 1 cat. A/2 vani 9 p. T-1, mapp. 424 sub
3 cat. A/3 vani 4 p. T-1, mapp. 424 sub 4 cat. A/3 vani 8,5 p. T-1, mapp. 424 sub 5 cat. A/3 vani 4,5 p.
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T, mapp. 424 sub 6 cat. A/3 vani 6 p. T-1, mapp. 424 sub 2 cat. A/3 vani 7,5 p. T, mapp. 424 sub 7 cat.
A/6 vani 5,5 p. 2, mapp. 424 sub 8 cat. A/6 vani 3 p. 2, mapp. 424 sub 9 mq 46 p. T-1, mapp. 426 cat.
C/2 mq 51 p. T. Al NCT fg 9 mapp. 424 sub 2, mapp. 425 mq 3810, mapp. 426 mq 1890, mapp. 909 mq
130, mapp. 1518 mq 1160, mapp. 1528 mq 120, mapp. 1604 mq 120, mapp. 1651 mq 210, mapp. 1652 mq
110, mapp. 429 mq 240, mapp. 1520 mq 300 e mapp. 424 mq 930
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Convenzione Edilizia a
favore del Comune di Clivio (dal 19/11/2008), con atto stipulato il 19/11/2008 a firma di Notaio Giani
Carlo di Varese ai nn. 74005/14260 di repertorio, trascritto il 09/12/2008 a Conservatoria dei registri
immobiliari di Varese ai nn. 26222/16558, in forza di Convenzione Edilizia a favore del Comune di
Clivio.
Il titolo è riferito solamente a Convenzione urbanistica per cessione gratuita di aree di proprietà
Antiqua Progetti S.r.l. al Comune di Clivio per il soddisfacimento degli standard urbanistici in
attuazione al PR n. 4.
La Convenzione urbanistica riguarda beni in Clivio (VA): NCEU fg 4 mapp. 424 sub 520 cat. A/2 vani
4 p.T, mapp. 424 sub 521 in corso di costruzione p. T-1-2, mapp. 424 sub 517 ente comune p.T, mapp.
424 sub 518 ente comune p.T e mapp. 424 sub 522 ente comune p.T-1-2, NCT fg 9 mapp. 424 mq 3130,
mapp. 2988 mq 90, mapp. 2989 mq 185, mapp. 2997 mq 5, NCEU fg 4 mapp. 2988 ente urbano p. T e
mapp. 2997 ente urbano p. T.

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
I terreni apparteneneti al presente lotto fanno parte del progetto del nuovo complesso residenziale
sopra citato, laddove il mappale 3021 si configura con la nuova strada di accesso alle ville, mentre
per i mappali 3024 e 3025, ubicati a ridosso della via Cantello, il progetto edilizio prevede un futuro
passaggio pubblico pedonale (Allehgato 8).
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
D.I.A. - Denuncia di Inizio Attività edilizia N. 2108, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per
lavori di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE - N. 2 VILLE SINGOLE N. 1 VILLA BIFAMILIARE,
presentata il 17/01/2008 con il n. 2108 di protocollo, agibilità non ancora rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Edificazione di un nuovo complesso residenziale costituito da n. 2 ville
singole e n. 1 villa bifamiliare.
Impresa affidataria dei lavori: STUDIO EDILE S.R.L. - sede legale: Via Sicilia 12 Garbagnate Milanese
Cod. Fisc/P.I. 04066520968
CERTIFICATO DI COLLAUDO FINALE N. NP, intestata a ANTIQUA PROGETTI S.R.L., per lavori
di NUOVO COMPLESSO RESIDENZIALE VILLE , presentata il 22/09/2011, agibilità non ancora
rilasciata.
Il titolo è riferito solamente a Collaudo finale attestante la conformità dell'opera al progetto
presentato censito al catasto urbano al foglio 4, mappali 3017, 3022, 3023.
Non risulta agli atti la richiesta e il conseguente rilascio del Certificato di Agibilità come da visura atti
del 22.06.2017
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Adozione con Deliberazione C.C. n.
22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014, l'immobile ricade in
zona 2.3.4 - Piano delle Regole - Norme tecniche di attuazione: Tessuto consolidato a bassa densità
residenziale. Norme tecniche di attuazione ed indici: Rappresenta la zona consolidata occupata
prevalentemente da insediamenti residenziali, corrispondente al tessuto edilizio sorto lungo la strada
di attraversamento nelle parti più esterne del entro edificato e che presenta indice volumetrico molto
contenuto. Le finalità perseguite dal piano per questo tessuto sono: - il miglioramento delle
condizioni ambientali complessive; - la ricomposizione della frammentarietà e della disomogeneità del
tessuto esistente; - migliorare le caratteristiche prestazionali e abitative degli immobili; - conservare i
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rapporti morfologici tra edifici esistenti e spazi aperti Indici e parametri urbanistici ed edilizi previsti
IfM: 0,70 mc/mq Ifm: 0,50 mc/mq Rc: 30% P: 50% H: 9,5 (due piani fuori terra) Dc: minimo 5,00 mt ma
nel rispetto previsto dalle presenti norme Df: 10,00 mt ma nel rispetto previsto dalle presenti norme
Ds: -mt 5,00 per strade di calibro inferiore a mt 7,00 -mt 7,50 per strade di larghezza compresa tra mt
7,00 e mt 15,00 -mt 15,00 per strade di larghezza superiori a mt 15,00 e per tutte le strade provinciali
Modalità di intervento In tali tessuti gli interventi vengono così disciplinati: a - l'intervento di
ristrutturazione urbanistica si attua previa approvazione di piano attuativo; b - gli interventi di
recupero nonchè quelli di nuova costruzione, di ampliamento e sopralzo si attuano mediante atto
abilitativo diretto. Resta specificato che il volume complessivo finale dovrà essere contenuto entro il
limite consentito dall'indice di edificabilità fondiario massimo indicato (IfM) e sarà acquisibile
mediante il criterio della compensazione nonchè del trasferimento volumetrico. Destinazioni d'uso
All'interno dell'ambito dei tessuti consolidati sono ammesse: Destinazioni principali: R - residenza;
Destinazioni complementari/compatibili sono ritenute ammissibili e devono essere svolte in fabbricati
con tipologia assimilabile a quella residenziale: I4.a: attività artigianali di servizio non molesto; T1:
attività terziarie di contesto; S: funzioni di servizio Destinazioni non ammissibili: tutte le altre
destinazioni d'uso . Il titolo è riferito solamente al Ambito del tessuto consolidato a bassa densità
residenziale. Nelle prescrizioni particolari è specificato che in tutti gli interventi bisogna uniformare
gli elementi compositivi tra loro con il fine di valorizzare il paesaggio del quotidiano nel suo
complesso e deve essere perseguita la finalità di consentire la fruizione visiva del verde degli spazi
pubblici.

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
(normativa di riferimento: Legge 30.07.2010 N. 122 - Verifica della conformità catastale)
L'immobile risulta conforme.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Piano del Governo del Territorio (PGT) - Adozione con Deliberazione C.C.
n. 22 del 09/07/2013 - Approvazione con Deliberazione C.C. n. 02 del 08/01/2014)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.

BENI IN CLIVIO VIA ROGURÈ SNC, FRAZIONE -, QUARTIERE -

TERRENO AGRICOLO
DI CUI AL PUNTO A
terreno agricolo a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
303,00 mq per la quota di 2/3 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Dall'estratto di mappa catastale si evince che il mappale 3021 di cui al corpo A è identificato con la
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strada di distribuzione alle ville appartenenti al nuovo complesso residenziale di cui ai mappali 3016,
3017, 3022 e 3023.
Identificazione catastale:
l foglio 9 particella 3021 (catasto terreni), qualita/classe SEMIN ARBOR, superficie 303, reddito
agrario 1,10 €, reddito dominicale 1,33 €, indirizzo catastale: -, piano: -, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966 - proprietà per 2/3, derivante da
Agenzia delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: In riferimento all'estratto di mappa catastale, i confini dei mappali a partire da nord
in senso orario sono: mappale 3016, mappale 3017, mappale 3023, mappale 3022
Dalla visura catastale la società Antiqua Progetti s.r.l. risulta intestataria per la quota di 2/3.
Frazionamento del 05/06/2009 protocollo n. VA0176963 in atti dal 05/06/2009 (n.
176963.1/2009).
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il terreno identificato con il mappale 3021 costituente il presente corpo di valutazione si configura
con la nuova strada di accesso alle ville del complesso residenziale edificato nel 2008. Il mappale
presenta una superficie catastale di mq 303 e risulta ubicato tra i mappali 3016, 3017, 3022, e 3023.
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

TERRENO - MAPPALE 3021

303,00

Totale:

303,00

indice
x

100 %

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:
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Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - Valori agricoli medi della provincia di Varese
annualità 2017 (14/03/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 57.800,00
Valore massimo: 57.800,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono espressi in Euro/Ha e riferiti al Comune di Clivio appartenente
alla Regione Agraria n. 4 - Colline di Varese.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per posizione, destinazione, etc.), che siano correntemente offerti
sullo stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di
riferimento i dati riportati dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio Valori agricoli medi della provincia di Varese annualità 2017, Regione agraria n.4 - opportunamente
aggiustati in ragione delle caratteristiche specifiche del bene da valutare. Pertanto, ai fini della
determinazione del più probabile valore di mercato del bene in oggetto, in considerazione
dell'ubicazione specifica dello stesso e conseguente utilizzazione, nonchè in ragione dell'andamento
del mercato immobiliare di riferimento, la scrivente ritiene congruo applicare una decurtazione
percentuale al valore del bene derivante dall'applicazione dei valori agricoli medi forniti dall'OMI
(valore agricolo Euro/Ha 57.800).
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

1.751,34

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Decurtazione percentuale del valore di stima per le
specifiche caratteristiche del bene in oggetto quali

-87,57

posizione e utilizzazione

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 1.663,77

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 1.109,18

BENI IN CLIVIO VIA ROGURÈ SNC, FRAZIONE -, QUARTIERE -

TERRENO AGRICOLO
DI CUI AL PUNTO B
terreno agricolo a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
74,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Dall'estratto di mappa catastale si evince che il mappale 3024 di cui al corpo B è identificato con una
sottile striscia di terreno ubicata nella parte retrostante della villa bifamiliare di cui al mappale 3022.
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Identificazione catastale:
l foglio 9 particella 3024 (catasto terreni), qualita/classe SEMIN ARBOR, superficie 74, reddito
agrario 0,27 €, reddito dominicale 0,32 €, indirizzo catastale: -, piano: -, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: In riferimento all'estratto di mappa catastale, i confini del mappale a partire da nord
in senso orario sono: mappale 3021, mappale 3022, mappale 3023, mappale 3025
Frazionamento del 05/06/2009 protocollo n. VA0176963 in atti dal 05/06/2009 (n.
176963.1/2009)
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:
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livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il terreno identificato con il mappale 3024 costituente il presente corpo di valutazione si configura
come una sottile striscia di terreno posta in adiacenza al mappale 3022, per la quale il progetto edilizio
del nuovo complesso residenziale edificato nel 2008 prevede la realizzazione del futuro passaggio
pubblico unitamente al mappale 3025. Il mappale presenta una superficie catastale di mq 74 e risulta
limitrofo ai mappali 3022 e 3025.
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

TERRENO - MAPPALE 3024

74,00

Totale:

74,00

indice
x

100 %

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 180 di 205

commerciale
=

74,00
74,00

Fallimentare N. 891/2016

DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - Valori agricoli medi della provincia di Varese
annualità 2017 (14/03/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 57.800,00
Valore massimo: 57.800,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono espressi in Euro/Ha e riferiti al Comune di Clivio appartenente
alla Regione Agraria n. 4 - Colline di Varese.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per posizione, destinazione, etc.), che siano correntemente offerti
sullo stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di
riferimento i dati riportati dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio Valori agricoli medi della provincia di Varese annualità 2017, Regione agraria n.4 - opportunamente
aggiustati in ragione delle caratteristiche specifiche del bene da valutare. Pertanto, ai fini della
determinazione del più probabile valore di mercato del bene in oggetto, in considerazione
dell'ubicazione specifica dello stesso e conseguente utilizzazione, nonchè in ragione dell'andamento
del mercato immobiliare di riferimento, la scrivente ritiene congruo applicare una decurtazione
percentuale al valore del bene derivante dall'applicazione dei valori agricoli medi forniti dall'OMI
(valore agricolo Euro/Ha 57.800).
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

427,72

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Decurtazione percentuale del valore di stima per le
specifiche caratteristiche del bene in oggetto quali

-21,39

posizione e utilizzazione

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 406,33

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 406,33

BENI IN CLIVIO VIA ROGURÈ SNC, FRAZIONE -, QUARTIERE -

TERRENO AGRICOLO
DI CUI AL PUNTO C
terreno agricolo a CLIVIO Via Rogurè snc, frazione -, quartiere -, della superficie commerciale di
42,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN
MILANO)
Dall'estratto di mappa catastale si evince che il mappale 3024 di cui al corpo B è identificato con una
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sottile striscia di terreno ubicata nella parte retrostante della villa bifamiliare di cui al mappale 3022.
Identificazione catastale:
l foglio 9 particella 3025 (catasto terreni), qualita/classe SEMIN ARBOR, superficie 42, reddito
agrario 0,15 €, reddito dominicale 0,18 €, indirizzo catastale: -, piano: -, intestato a ANTIQUA
PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia delle Entrate Visura per soggetto
Coerenze: In riferimento all'estratto di mappa catastale, i confini del mappale a partire da nord
in senso orario sono: mappale 3023, mappale 3022.
Frazionamento del 05/06/2009 protocollo n. VA0176963 in atti dal 05/06/2009 (n.
176963.1/2009)
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona centrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è locale, i
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: Casa
Reale, chiesa dei Santi Patroni Pietro e Paolo, chiesa di San Materno, Monte San Giorgio, Monte
Pravello, Monte Orsa.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

centro sportivo

nella media

scuola elementare

nella media

campo da calcio

nella media

negozi al dettaglio

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP3 - 300mt

nella media

superstrada distante SP9 - 800mt

nella media

autobus distante Autolinee Varesine - N05/N07 3km

nella media

ferrovia distante Stazione Varese FN - 15km

nella media

aeroporto distante Aeroporto Malpensa - 55km

nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

Il terreno identificato con il mappale 3025 costituente il presente corpo di valutazione si configura
come una sottile striscia di terreno posta in adiacenza al mappale 3023, per la quale il progetto edilizio
del nuovo complesso residenziale edificato nel 2008 prevede la realizzazione del futuro passaggio
pubblico unitamente al mappale 3024. Il mappale presenta una superficie catastale di mq 42 e risulta
limitrofo ai mappali 3023 e 3024.
CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

TERRENO - MAPPALE 3025

42,00

Totale:

42,00

indice
x

100 %

Estratto di mappa catastale

VALUTAZIONE:
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DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - Valori agricoli medi della provincia di Varese
annualità 2017 (14/03/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 57.800,00
Valore massimo: 57.800,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono espressi in Euro/Ha e riferiti al Comune di Clivio appartenente
alla Regione Agraria n. 4 - Colline di Varese.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per posizione, destinazione, etc.), che siano correntemente offerti
sullo stesso mercato o piazza concorrenziali. Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di
riferimento i dati riportati dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio Valori agricoli medi della provincia di Varese annualità 2017, Regione agraria n.4 - opportunamente
aggiustati in ragione delle caratteristiche specifiche del bene da valutare. Pertanto, ai fini della
determinazione del più probabile valore di mercato del bene in oggetto, in considerazione
dell'ubicazione specifica dello stesso e conseguente utilizzazione, nonchè in ragione dell'andamento
del mercato immobiliare di riferimento, la scrivente ritiene congruo applicare una decurtazione
percentuale al valore del bene derivante dall'applicazione dei valori agricoli medi forniti dall'OMI
(valore agricolo Euro/Ha 57.800).
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

242,76

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE:
descrizione

importo

Decurtazione percentuale del valore di stima per le
specifiche caratteristiche del bene in oggetto quali

-12,14

posizione e utilizzazione

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 230,62

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 230,62

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - Valori agricoli medi della
provincia di Varese annualità 2017 - opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche
peculiari del bene da valutare.
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di VARESE, ufficio del registro di VARESE,
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conservatoria dei registri immobiliari di VARESE, ufficio tecnico di CLIVIO (VA), agenzie: REMAX
via Ercole Ferrario 24 21013 Gallarate (VA), osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Interviste ad operatori di settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID
A

descrizione
terreno

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

303,00

0,00

1.663,77

1.109,18

74,00

0,00

406,33

406,33

42,00

0,00

230,62

230,62

2.300,73 €

1.746,14 €

agricolo
B

terreno
agricolo

C

terreno
agricolo

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
I terreni che compongono il presente lotto costituiscono singoli corpi vendibili
separatamente il cui valore unitario è riportato nella precedente sezione di
riepilogo valutazione di mercato dei corpi di fabbrica.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 0,00
€. 1.746,14

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 261,92

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:

€. 0,00
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Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:
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CORTE D'APPELLO - MILANO - FALLIMENTARE 891/2016

LOTTO 10

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA:
A C/2 - Magazzini e locali di deposito a MILANO via Panfilo Nuvolone 21, frazione -, quartiere
Villapizzone, della superficie commerciale di 4,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà
(ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN MILANO)
La cantina costituente il corpo in esame è situata al piano interrato dell'edificio ubicato in via Panfilo
Nuvolone al civico n. 21 nel comune di Milano. Il fabbricato è una costruzione di edilizia civile di
recente realizzazione avvenuta nel 2006 composta da cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato,
con la facciata principale prospettante sulla via Panfilo Nuvolone su cui è presente l'ingresso allo
stabile. L'accesso alle cantine avviene tramite vano scala comune e impianto ascensore che
collegano i vari piani dell'edificio.
Identificazione catastale:
l foglio 126 particella 499 sub. 38 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 11, consistenza 4
mq, rendita 19,42 Euro, indirizzo catastale: via Panfilo Nuvolone 21, piano: Interrato, intestato
a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze della cantina a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., altra u.i.u., disimpegno comune
Costituzione del 12/07/2006 protocollo n. MI0453959 in atti dal 12/07/2006 - Registrazione n.
4957.1/2006
B C/2 - Magazzini e locali di deposito a MILANO via Panfilo Nuvolone 21, frazione -, quartiere
Villapizzone, della superficie commerciale di 4,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà
(ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN MILANO)
La cantina costituente il corpo in esame è situata al piano interrato dell'edificio ubicato in via Panfilo
Nuvolone al civico n. 21 nel comune di Milano. Il fabbricato è una costruzione di edilizia civile di
recente realizzazione avvenuta nel 2006 composta da cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato,
con la facciata principale prospettante sulla via Panfilo Nuvolone su cui è presente l'ingresso allo
stabile. L'accesso alle cantine avviene tramite vano scala comune e impianto ascensore che
collegano i vari piani dell'edificio.
Identificazione catastale:
l foglio 126 particella 499 sub. 39 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 11, consistenza 4
mq, rendita 19,42 Euro, indirizzo catastale: via Panfilo Nuvolone 21, piano: Interrato, intestato
a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze della cantina a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., altra u.i.u., disimpegno comune
Costituzione del 12/07/2006 protocollo n. MI0453959 in atti dal 12/07/2006 - Registrazione n.
4957.1/2006
C C/2 - Magazzini e locali di deposito a MILANO via Panfilo Nuvolone 21, frazione -, quartiere
Villapizzone, della superficie commerciale di 4,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà
(ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN MILANO)
La cantina costituente il corpo in esame è situata al piano interrato dell'edificio ubicato in via Panfilo
Nuvolone al civico n. 21 nel comune di Milano. Il fabbricato è una costruzione di edilizia civile di
recente realizzazione avvenuta nel 2006 composta da cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato,
con la facciata principale prospettante sulla via Panfilo Nuvolone su cui è presente l'ingresso allo
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stabile. L'accesso alle cantine avviene tramite vano scala comune e impianto ascensore che
collegano i vari piani dell'edificio.
Identificazione catastale:
l foglio 126 particella 499 sub. 40 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 11, consistenza 4
mq, rendita 19,42 Euro, indirizzo catastale: via Panfilo Nuvolone 21, piano: Interrato, intestato
a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze della cantina a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., altra u.i.u., disimpegno comune
Costituzione del 12/07/2006 protocollo n. MI0453959 in atti dal 12/07/2006 - Registrazione n.
4957.1/2006

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE:
Consistenza commerciale complessiva unità principali:

12,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori:

0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:

€. 7.695,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si
trova:

€. 6.540,75

Data della valutazione:

27/09/2017

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO:
Alla data del sopralluogo l'immobile risulta libero.
LOTTO 10 - Lotto unico costituito da tre unità immobiliari a destinazione deposito situate al piano
interrato dell'edificio ubicato in via Panfilo Nuvolone n. 21 nel Comune di Milano. Il bene in esame
risulta libero e di proprietà della società ANTIQUA PROGETTI Srl con sede in Milano. L'edificio in
cui sono ubicate le cantine oggetto di valutazione è un fabbricato di edilizia civile di recente
edificazione, composto da cinque piani fuori terra e avente destinazione residenziale, con il piano
terra destinato a locali deposito, posti auto e posti moto e il piano interrato costituito dalle cantine.
Lo stabile presenta le caratteristiche tipiche del linguaggio architettonico dell'epoca di costruzione,
con la facciata principale prospiciente la via Panfilo Nuvolone che caratterizza la cortina edilizia dei
fabbricati esistenti. In merito all'inquadramento territoriale e alle peculiarità della zona, l'edificio è
situato nel quartiere Villapizzone a nord-ovest della città di Milano, in prossimità di piazzale Accursio
e del viale Certosa, in posizione periferica ma ben servita dai principali mezzi di trasporto e servizi.

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
L'elenco delle formalità pregiudizievoli gravanti sul bene oggetto di stima è stato desunto dal
Certificato notarile a firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione
(Allegato n.3).
4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE:
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.
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4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.
4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA
PROCEDURA:
4.2.1. Iscrizioni:
ipoteca volontaria cancellata, iscritta il 30/06/2005 a Ufficio Provinciale di Milano ai nn. 47517/11421,
a favore di cancellata, contro PROGETTI IMMOBILIARI S.r.l. con sede in Milano c.f. 04284180967.
La formalità è riferita solamente a Beni in Milano via Panfilo Nuvolone 21 della società Antiqua
Progetti s.r.l. in liquidazione .
La formalità pregiudizievole risulta cancellata con annotazione n. 17419 del 30 ottobre 2006 cancellazione totale
ipoteca cancellata, iscritta il 27/01/2005 a Ufficio Provinciale di Milano ai nn. 5071/967, a favore di
cancellata.
La formalità è riferita solamente a Beni in Milano via Panfilo Nuvolone 21 della società Antiqua
Progetti s.r.l. in liquidazione .
La formalità pregiudizievole risulta cancellata con annotazione n. 11159 del 25 luglio 2005 cancellazione totale
4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.
4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.
4.2.4. Altre limitazioni d'uso:
SENTENZA DICHIARATIVA DI FALLIMENTO, registrata il 13/10/2016 a Tribunale di Milano ai nn.
903, trascritta il 01/12/2016 a Agenzia delle Entrate - Ufficio Provinciale di Milano - Servizio di
Pubblicità Immobiliare di Milano 1 ai nn. 78330/53015, a favore di Massa di creditori del fallimento
Antiqua progetti s.r.l. in liquidazione, contro Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione con sede in
Milano C.F. 04427410966 , derivante da Tribunale di Milano - Sezione Fallimentare.
La formalità è riferita solamente a Beni di proprietà della società Antiqua Progetti s.r.l. in liquidazione.
La Sentenza di Fallimento grava su beni in Milano, via Panfilo Nuvolone 21: NCEU fg 126 mapp. 499
sub 38 cat. C/2 mq 4 piano S1, mapp. 499 sub 39 cat. C/2 mq 4 piano S1, mapp. 499 sub 40 cat. C/2 mq
4 piano S1.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE:
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile:

€. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute:

€. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:

€. 0,00

Ulteriori avvertenze:
Dall'esame della documentazione in proprio possesso la scrivente dichiara di non è a conoscenza di
ulteriori limitazioni e/o vincoli gravanti sul lotto in esame. Si specifica a tal proposito che al valore di
stima determinato è stata applicata un'ulteriore decurtazione in ragione dell'assenza di garanzie per
vizi non determinabili in tale sede.

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:
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L'elenco dei passaggi di proprietà del bene oggetto di stima è stato desunto dal Certificato notarile a
firma del Notaio Francesca Romana Giordano allegato alla presente relazione (Allegato n.3).
6.1. ATTUALE PROPRIETARIO:
Nessuna informazione aggiutiva.
6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:
Camera Umberto Gino nato a Milano il 9/07/1949, Schiozzi Graziella nata Milano il 15/01/1928, Camera
Alessandra nata a Milano il 8/11/1956, per la quota di 1/3 ciascuno , in forza di Titoli antecedenti al
ventennio, in forza di Titoli antecedenti al ventennio.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza
PROGETTI IMMOBILIARI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04284180967 per la quota di piena
proprietà, in forza di Scrittura privata in autentica - Compravendita (dal 24/01/2005 fino al 30/03/2005),
con atto stipulato il 24/01/2005 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn. 182734/18892 di
repertorio, trascritto il 27/01/2005 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Milano ai nn. 5070/3019,
in forza di Scrittura privata in autentica - Compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la scrittura privata in autentica i sig.ri Camera Umberto Gino, Schiozzi Graziella e Camera
Alessandra vendevano alla società Progetti Immobiliari S.r.l. la piena proprietà di beni in Milano via
Panfilo Nuvolone 21: NCEU foglio 126 mapp. 162-163-164 graffati cat. C/3 mq 459 e mapp. 165 cat.
A/4 vani 4 piano T.
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 per la quota di piena proprietà, in
forza di Scrittura privata in autentica - Compravendita (dal 30/03/2005 fino al 01/12/2016), con atto
stipulato il 30/03/2005 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn. 183307/19164 di repertorio,
trascritto il 04/04/2005 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Milano ai nn. 21981/12531, in forza
di Scrittura privata in autentica - Compravendita.
Il titolo è riferito solamente a Proprietà al ventennio degli immobili in diversa originaria consistenza.
Con la scrittura privata in autentica la società Progetti Immobilari S.r.l. vende alla società Antiqua
Progetti S.r.l. con sede in Milano la piena proprietà di beni in Milano via Panfilo Nuvolone 21: NCEU
foglio 126 mapp. 162-163-164 graffati cat. C/3 piano T-S1, mapp. 165 cat. A/4 mq 52 piano T e al NCT
foglio 126 mapp. 162-163-164-165
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Scrittura privata in
autentica - Costituzione di vincolo a favore del Comune di Milano (dal 26/05/2005), con atto stipulato
il 20/05/2005 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn. 183734/19353 di repertorio, trascritto il
26/05/2005 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Milano ai nn. 37246/20541, in forza di Scrittura
privata in autentica - Costituzione di vincolo a favore del Comune di Milano.
Il titolo è riferito solamente a Costituzione di vincolo a favore del Comune di Milano e a carico di
Antiqua Progetti S.r.l..
La costituzione di vincolo riguarda beni in Milano via Panfilo Nuvolone 21: NCEU foglio 126 mapp.
162-163-164-165
ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano c.f. 04427410966 , in forza di Scrittura privata in
autentica - Costituzione di vincolo a favore del Comune di Milano (dal 04/10/2005), con atto stipulato
il 04/10/2005 a firma di Bossi Roberto Notaio in Milano ai nn. 184500/19727 di repertorio, trascritto il
06/10/2005 a Conservatoria dei Registri immobiliari di Milano ai nn. 75365/43184, in forza di Scrittura
privata in autentica - Costituzione di vincolo a favore del Comune di Milano.
Il titolo è riferito solamente a Costituzione di vincolo a favore del Comune di Milano e a carico di
Antiqua Progetti S.r.l..
La costituzione di vincolo riguarda beni in Milano via Panfilo Nuvolone 21: NCT foglio 126 mapp.
162-163-164-165

tecnico incaricato: PIERINA MONTELLA
Pagina 190 di 205

Fallimentare N. 891/2016

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA:
In merito alle pratiche edilizie relative all'immobile di via Panfilo Nuvolone 21, di cui la società
Antiqua Progetti S.r.l. ha comunicato di non esserne in possesso, la scrivente in seguito a specifica
istanza al G.D. è stata esonerata dall'acquisizione della documentazione edilizia presso gli Uffici
tecnici competenti considerata la natura non abitabile dei beni in oggetto e i lunghi tempi di attesa
connaturati ad una richiesta di accesso agli Atti di fabbrica presso il Comune di Milano (Allegato
10).
7.1. PRATICHE EDILIZIE:
Nessuna informazione aggiuntiva.
7.2. SITUAZIONE URBANISTICA:
PGT - piano di governo del territorio vigente, in forza di delibera Deliberazione C.C. n. 16 del
22/05/2012 pubblicata sul BURL n. 47 - Serie Avvisi e Concorsi del 21/11/2012, l'immobile ricade in
zona PdR - Piano delle Regole: TUC (Tessuto urbano consolidato), TRF (Tessuto urbano di recente
formazione), ARU (Tessuti di rinnovamento urbano - art. 17.2). Norme tecniche di attuazione ed
indici: Gli Ambiti di rinnovamento urbano (ARU) sono parti di città il cui disegno degli spazi pubblici
è incompleto, pertanto l'obiettivo di piano è favorire uno sviluppo urbano volto a riqualificare il
sistema di spazi pubblici esistenti. La tavola R.02 - Indicazioni morfologiche - del Piano delle Regole
identifica e disciplina gli ARU con specifiche indicazioni orientative. Nei casi di ristrutturazione
edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica valgono le seguenti indicazioni: allineamento di almeno il 50% della linea di altezza dell'edificio sul confine con lo spazio pubblico
entro l'inviluppo limite; - arretramento di almeno 3mt della linea di altezza dell'edificio dal confine di
proprietà verso lo spazio pubblico; - all'interno del Tessuto urbano consolidato (TUC) l'edificazione
in tutto o in parte all'interno dei cortili dovrà essere di altezza inferiore o pari a quella dell'edificio
preesistente. I diritti edificatori potranno essere totalmente o parzialmente trasferiti; - Rapporto di
copertura (Rc) < del 60%. Il titolo è riferito solamente al Capo III - Ambiti di Rinnovamento Urbano

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ:
In riferimento a quanto sopra esposto la scrivente non è in grado di esprimere un giudizio in merito
all conformità edilizia del bene oggetto di valutazione.
8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ
8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:
(normativa di riferimento: Legge 30.07.2010 N. 122 - Verifica della conformità catastale)
L'immobile risulta conforme.
8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA:
(normativa di riferimento: Deliberazione C.C. n. 16 del 22/05/2012 pubblicata sul BURL n. 47 - Serie
Avvisi e Concorsi del 21/11/2012)
L'immobile risulta conforme.
8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO:
Conformità titolarità/corrispondenza atti:
(normativa di riferimento: Testo Unico per l'Edilizia (D.P.R. n. 380/2001) - Legge 30.07.2010 N. 122)
L'immobile risulta conforme.
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BENI IN MILANO VIA PANFILO NUVOLONE 21, FRAZIONE -, QUARTIERE
VILLAPIZZONE

C/2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO
DI CUI AL PUNTO A
C/2 - Magazzini e locali di deposito a MILANO via Panfilo Nuvolone 21, frazione -, quartiere
Villapizzone, della superficie commerciale di 4,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà
(ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN MILANO)
La cantina costituente il corpo in esame è situata al piano interrato dell'edificio ubicato in via Panfilo
Nuvolone al civico n. 21 nel comune di Milano. Il fabbricato è una costruzione di edilizia civile di
recente realizzazione avvenuta nel 2006 composta da cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato,
con la facciata principale prospettante sulla via Panfilo Nuvolone su cui è presente l'ingresso allo
stabile. L'accesso alle cantine avviene tramite vano scala comune e impianto ascensore che
collegano i vari piani dell'edificio.
Identificazione catastale:
l foglio 126 particella 499 sub. 38 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 11, consistenza 4
mq, rendita 19,42 Euro, indirizzo catastale: via Panfilo Nuvolone 21, piano: Interrato, intestato
a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze della cantina a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., altra u.i.u., disimpegno comune
Costituzione del 12/07/2006 protocollo n. MI0453959 in atti dal 12/07/2006 - Registrazione n.
4957.1/2006
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è sostenuto, i
parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: parco
Monte Stella, cimitero Monumentale, Ippodromo del galoppo di San Siro.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

asilo nido

nella media

campo da tennis

nella media
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campo da calcio

nella media

centro sportivo

nella media

farmacie

nella media

negozi al dettaglio

nella media

palestra

nella media

parco giochi

nella media

polizia

nella media

scuola elementare

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

scuola media inferiore

nella media

scuola media superiore

nella media

supermercato

nella media

verde attrezzato

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP1R - 6Km

nella media

autostrada distante A4 Torino-Trieste - 3Km

nella media

tangenziale distante A50 Tangenziale Ovest di
Milano - 10Km

nella media

ferrovia distante Milano Certosa FN - 1Km

nella media

tram distante Linea 1 - 200mt

nella media

tram distante Linea 14 - 600mt

nella media

tram distante Linea 12 - 200mt

nella media

tram distante Linea 19 - 500mt

nella media

autobus distante Linea 57 - 200mt

nella media

aeroporto distante Aeroporto Linate - 14,5Km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

La cantina situata al piano interrato dell'edificio sopra descritto presenta l'accesso dal disimpegno
comune di distribuzione alle altre unità aventi analoga destinazione. Per ciò che attiene le finiture
adottate, le pareti verticali sono in blocchi cavi di calcestruzzo a vista non intonacati, il pavimento
risulta in battuto di cemento di colore grigio, la porta di accesso al locale è in lamiera di ferro. Infine
l'altezza interna rilevata è pari a mt 2.45 e risulta in buone condizioni generali di conservazione e di
manutenzione.
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Delle Componenti Edilizie:

infissi interni: porta a battente realizzati in lamiera
di ferro

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di
cemento

nella media

Delle Strutture:

strutture verticali: costruite in blocchi cavi di
calcestruzzo

nella media

solai: Laterocemento

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

CANTINA - SUB 38

4,00

Totale:

4,00

indice
x

100 %

commerciale
=

4,00
4,00

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona:
Periferica/Musocco/Certosa/Expo/C.N. Merlata - Abitazioni civili (21/09/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.450,00
Valore massimo: 3.000,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria delle abitazioni civili, in stato conservativo
ottimo, in considerazione che lo stabile di via Panfilo Nuvolone 21 è una costruzione di recente realizzazione.
Agenzia immobiliare Smith Agency - Galleria S. Babila Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone - In palazzina di nuova realizzazione appartamento situato al piano secondo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera, bagno e terrazzo. Arredato ottime finiture interne,
compreso cantina al piano interrato. Superficie commerciale mq 50 Richiesta €. 152.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.888,00
Valore massimo: 3.040,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
Immobiliare Pasteur - via Andrea Doria 31 Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone - Passante Ferroviario Villappizzone /via Varesina nuova realizzazione bilocale di
circa 60 mq situato al secondo piano con doppia esposizione sull'esterno, composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzino, ottime finiture interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 60 Richiesta €. 198.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 3.135,00
Valore massimo: 3.300,00
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Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale
La casa Agency Milano Accursio - via Masolino da Panicale 4 Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone - Appartamento di due locali di 70 mq posto al piano intermedio composto da:
Ingresso, soggiorno, cucinotto separato, in sufficienti condizioni interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 70 Richiesta €. 178.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.416,00
Valore massimo: 2.543,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
UnicreditSubitoCasa - Società di intermediazione immobiliare (20/07/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone 21 - Appartamento situato al piano terzo composto da: Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno e disimpegno in sufficienti condizioni interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 54 Prezzo prestabilito di compravendita €. 150.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.777,00
Valore massimo: 2.915,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 Fascia/Zona: Periferica, opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da
valutare e in funzione delle offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame
del segmento di mercato è emerso che le cantine sono generalmente vendute come pertinenza
dell'unità immobiliare, per cui si è proceduto a definire la media dei valori unitari minimi delle offerte di
appartamenti presenti nella medesima zona, come sopra indicato, il cui valore è stato moltiplicato per
la superficie del locale cantina corretta mediante l'applicazione di un coefficiente di differenziazione
pari a 0,25, in linea con il D.P.R. 138/'98 di riferimento. Dall'applicazione della metodologia sopra
indicata è risultato un probabile valore di mercato unitario del corpo pari a €. 2.800,00; tuttavia, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato immobiliare di riferimento, la scrivente ritiene opportuno una stima
prudenziale del bene in esame pari a complessivi €. 2.700,00.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

2.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 2.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 2.700,00

BENI IN MILANO VIA PANFILO NUVOLONE 21, FRAZIONE -, QUARTIERE
VILLAPIZZONE
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C/2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO
DI CUI AL PUNTO B
C/2 - Magazzini e locali di deposito a MILANO via Panfilo Nuvolone 21, frazione -, quartiere
Villapizzone, della superficie commerciale di 4,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà
(ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN MILANO)
La cantina costituente il corpo in esame è situata al piano interrato dell'edificio ubicato in via Panfilo
Nuvolone al civico n. 21 nel comune di Milano. Il fabbricato è una costruzione di edilizia civile di
recente realizzazione avvenuta nel 2006 composta da cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato,
con la facciata principale prospettante sulla via Panfilo Nuvolone su cui è presente l'ingresso allo
stabile. L'accesso alle cantine avviene tramite vano scala comune e impianto ascensore che
collegano i vari piani dell'edificio.
Identificazione catastale:
l foglio 126 particella 499 sub. 39 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 11, consistenza 4
mq, rendita 19,42 Euro, indirizzo catastale: via Panfilo Nuvolone 21, piano: Interrato, intestato
a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze della cantina a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., altra u.i.u., disimpegno comune
Costituzione del 12/07/2006 protocollo n. MI0453959 in atti dal 12/07/2006 - Registrazione n.
4957.1/2006
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è sostenuto, i
parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: parco
Monte Stella, cimitero Monumentale, Ippodromo del galoppo di San Siro.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

asilo nido

nella media

campo da tennis

nella media

campo da calcio

nella media

centro sportivo

nella media

farmacie

nella media
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negozi al dettaglio

nella media

palestra

nella media

parco giochi

nella media

polizia

nella media

scuola elementare

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

scuola media inferiore

nella media

scuola media superiore

nella media

supermercato

nella media

verde attrezzato

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP1R - 6Km

nella media

autostrada distante A4 Torino-Trieste - 3Km

nella media

tangenziale distante A50 Tangenziale Ovest di
Milano - 10Km

nella media

ferrovia distante Milano Certosa FN - 1Km

nella media

tram distante Linea 1 - 200mt

nella media

tram distante Linea 14 - 600mt

nella media

tram distante Linea 12 - 200mt

nella media

tram distante Linea 19 - 500mt

nella media

autobus distante Linea 57 - 200mt

nella media

aeroporto distante Aeroporto Linate - 14,5Km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

La cantina situata al piano interrato dell'edificio sopra descritto presenta l'accesso dal disimpegno
comune di distribuzione alle altre unità aventi analoga destinazione. Per ciò che attiene le finiture
adottate, le pareti verticali sono in blocchi cavi di calcestruzzo a vista non intonacati, il pavimento
risulta in battuto di cemento di colore grigio, la porta di accesso al locale è in lamiera di ferro. Infine
l'altezza interna rilevata è pari a mt 2.45 e risulta in buone condizioni generali di conservazione e di
manutenzione.
Delle Componenti Edilizie:

infissi interni: porta a battente realizzati in lamiera
di ferro

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di

nella media
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cemento
Delle Strutture:

strutture verticali: costruite in blocchi cavi di
calcestruzzo

nella media

solai: Laterocemento

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

CANTINA - SUB 39

4,00

Totale:

4,00

indice
x

100 %

commerciale
=

4,00
4,00

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona:
Periferica/Musocco/Certosa/Expo/C.N. Merlata - Abitazioni civili (21/09/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.450,00
Valore massimo: 3.000,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria delle abitazioni civili, in stato conservativo
ottimo, in considerazione che lo stabile di via Panfilo Nuvolone 21 è una costruzione di recente realizzazione.
Agenzia immobiliare Smith Agency - Galleria S. Babila Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone - In palazzina di nuova realizzazione appartamento situato al piano secondo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera, bagno e terrazzo. Arredato ottime finiture interne,
compreso cantina al piano interrato. Superficie commerciale mq 50 Richiesta €. 152.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.888,00
Valore massimo: 3.040,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
Immobiliare Pasteur - via Andrea Doria 31 Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone - Passante Ferroviario Villappizzone /via Varesina nuova realizzazione bilocale di
circa 60 mq situato al secondo piano con doppia esposizione sull'esterno, composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzino, ottime finiture interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 60 Richiesta €. 198.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 3.135,00
Valore massimo: 3.300,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale
La casa Agency Milano Accursio - via Masolino da Panicale 4 Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
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Offerta: Via Panfilo Nuvolone - Appartamento di due locali di 70 mq posto al piano intermedio composto da:
Ingresso, soggiorno, cucinotto separato, in sufficienti condizioni interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 70 Richiesta €. 178.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.416,00
Valore massimo: 2.543,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
UnicreditSubitoCasa - Società di intermediazione immobiliare (20/07/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone 21 - Appartamento situato al piano terzo composto da: Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno e disimpegno in sufficienti condizioni interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 54 Prezzo prestabilito di compravendita €. 150.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.777,00
Valore massimo: 2.915,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 Fascia/Zona: Periferica, opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da
valutare e in funzione delle offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame
del segmento di mercato è emerso che le cantine sono generalmente vendute come pertinenza
dell'unità immobiliare, per cui si è proceduto a definire la media dei valori unitari minimi delle offerte di
appartamenti presenti nella medesima zona, come sopra indicato, il cui valore è stato moltiplicato per
la superficie del locale cantina corretta mediante l'applicazione di un coefficiente di differenziazione
pari a 0,25, in linea con il D.P.R. 138/'98 di riferimento. Dall'applicazione della metodologia sopra
indicata è risultato un probabile valore di mercato unitario del corpo pari a €. 2.800,00; tuttavia, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato immobiliare di riferimento, la scrivente ritiene opportuno una stima
prudenziale del bene in esame pari a complessivi €. 2.700,00.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

2.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 2.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 2.700,00

BENI IN MILANO VIA PANFILO NUVOLONE 21, FRAZIONE -, QUARTIERE
VILLAPIZZONE

C/2 - MAGAZZINI E LOCALI DI DEPOSITO
DI CUI AL PUNTO C
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C/2 - Magazzini e locali di deposito a MILANO via Panfilo Nuvolone 21, frazione -, quartiere
Villapizzone, della superficie commerciale di 4,00 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà
(ANTIQUA PROGETTI S.R.L. CON SEDE IN MILANO)
La cantina costituente il corpo in esame è situata al piano interrato dell'edificio ubicato in via Panfilo
Nuvolone al civico n. 21 nel comune di Milano. Il fabbricato è una costruzione di edilizia civile di
recente realizzazione avvenuta nel 2006 composta da cinque piani fuori terra, oltre il piano interrato,
con la facciata principale prospettante sulla via Panfilo Nuvolone su cui è presente l'ingresso allo
stabile. L'accesso alle cantine avviene tramite vano scala comune e impianto ascensore che
collegano i vari piani dell'edificio.
Identificazione catastale:
l foglio 126 particella 499 sub. 40 (catasto fabbricati), categoria C/2, classe 11, consistenza 4
mq, rendita 19,42 Euro, indirizzo catastale: via Panfilo Nuvolone 21, piano: Interrato, intestato
a ANTIQUA PROGETTI S.R.L. con sede in Milano C.F. 04427410966, derivante da Agenzia
delle Entrate - Visura per soggetto
Coerenze: Le coerenze della cantina a partire da nord in senso orario risultano: altra u.i.u.,
altra u.i.u., altra u.i.u., disimpegno comune
Costituzione del 12/07/2006 protocollo n. MI0453959 in atti dal 12/07/2006 - Registrazione n.
4957.1/2006
DESCRIZIONE DELLA ZONA

I beni sono ubicati in zona periferica in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area
residenziale (i più importanti centri limitrofi sono Non presenti). Il traffico nella zona è sostenuto, i
parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria, i
seguenti servizi ad alta tecnologia: Non presenti, le seguenti attrazioni storico paesaggistiche: parco
Monte Stella, cimitero Monumentale, Ippodromo del galoppo di San Siro.

Inquadramento territoriale

SERVIZI

municipio

nella media

asilo nido

nella media

campo da tennis

nella media

campo da calcio

nella media

centro sportivo

nella media

farmacie

nella media

negozi al dettaglio

nella media

palestra

nella media

parco giochi

nella media

polizia

nella media
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scuola elementare

nella media

scuola per l'infanzia

nella media

scuola media inferiore

nella media

scuola media superiore

nella media

supermercato

nella media

verde attrezzato

nella media

COLLEGAMENTI

superstrada distante SP1R - 6Km

nella media

autostrada distante A4 Torino-Trieste - 3Km

nella media

tangenziale distante A50 Tangenziale Ovest di
Milano - 10Km

nella media

ferrovia distante Milano Certosa FN - 1Km

nella media

tram distante Linea 1 - 200mt

nella media

tram distante Linea 14 - 600mt

nella media

tram distante Linea 12 - 200mt

nella media

tram distante Linea 19 - 500mt

nella media

autobus distante Linea 57 - 200mt

nella media

aeroporto distante Aeroporto Linate - 14,5Km

nella media

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE:

livello di piano:

nella media

esposizione:

nella media

luminosità:

nella media

panoramicità:

nella media

impianti tecnici:

nella media

stato di manutenzione generale:

nella media

servizi:

nella media

DESCRIZIONE DETTAGLIATA:

La cantina situata al piano interrato dell'edificio sopra descritto presenta l'accesso dal disimpegno
comune di distribuzione alle altre unità aventi analoga destinazione. Per ciò che attiene le finiture
adottate, le pareti verticali sono in blocchi cavi di calcestruzzo a vista non intonacati, il pavimento
risulta in battuto di cemento di colore grigio, la porta di accesso al locale è in lamiera di ferro. Infine
l'altezza interna rilevata è pari a mt 2.45 e risulta in buone condizioni generali di conservazione e di
manutenzione.
Delle Componenti Edilizie:

infissi interni: porta a battente realizzati in lamiera
di ferro

nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di
cemento

nella media

Delle Strutture:

strutture verticali: costruite in blocchi cavi di
calcestruzzo

nella media
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solai: Laterocemento

nella media

CONSISTENZA:

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138
descrizione

consistenza

CANTINA - SUB 40

4,00

Totale:

4,00

indice
x

100 %

commerciale
=

4,00
4,00

VALUTAZIONE:
DEFINIZIONI:

Procedimento di stima: a corpo.
INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI:
OMI - Osservatorio del mercato immobiliare Agenzia del territorio - 2° semestre 2016. Fascia/zona:
Periferica/Musocco/Certosa/Expo/C.N. Merlata - Abitazioni civili (21/09/2017)
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.450,00
Valore massimo: 3.000,00
Note: Si specifica che i valori sopra riportati sono riferiti alla categoria delle abitazioni civili, in stato conservativo
ottimo, in considerazione che lo stabile di via Panfilo Nuvolone 21 è una costruzione di recente realizzazione.
Agenzia immobiliare Smith Agency - Galleria S. Babila Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone - In palazzina di nuova realizzazione appartamento situato al piano secondo
composto da ingresso, soggiorno con cucina a vista, camera, bagno e terrazzo. Arredato ottime finiture interne,
compreso cantina al piano interrato. Superficie commerciale mq 50 Richiesta €. 152.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.888,00
Valore massimo: 3.040,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
Immobiliare Pasteur - via Andrea Doria 31 Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone - Passante Ferroviario Villappizzone /via Varesina nuova realizzazione bilocale di
circa 60 mq situato al secondo piano con doppia esposizione sull'esterno, composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno, terrazzino, ottime finiture interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 60 Richiesta €. 198.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 3.135,00
Valore massimo: 3.300,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale
La casa Agency Milano Accursio - via Masolino da Panicale 4 Milano (21/09/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone - Appartamento di due locali di 70 mq posto al piano intermedio composto da:
Ingresso, soggiorno, cucinotto separato, in sufficienti condizioni interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 70 Richiesta €. 178.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.416,00
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Valore massimo: 2.543,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
UnicreditSubitoCasa - Società di intermediazione immobiliare (20/07/2017)
Domanda: Alloggio di taglio medio-piccolo in buono stato di conservazione e manutenzione.
Offerta: Via Panfilo Nuvolone 21 - Appartamento situato al piano terzo composto da: Ingresso, soggiorno con
angolo cottura, camera, bagno e disimpegno in sufficienti condizioni interne, compreso cantina al piano interrato.
Superficie commerciale mq 54 Prezzo prestabilito di compravendita €. 150.000
Tempo di rivendita o di assorbimento: medio-basso
Valore minimo: 2.777,00
Valore massimo: 2.915,00
Note: Si specifica che il valore massimo unitario sopra indicato è riferito alla richiesta mentre il valore minimo
unitario è stato determinato applicando una decurtazione del 5% per la trattativa commerciale.
SVILUPPO VALUTAZIONE:

Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 Fascia/Zona: Periferica, opportunamente aggiustati in ragione delle caratteristiche del bene da
valutare e in funzione delle offerte presenti nel reale mercato di riferimento (fonti dirette). Dall'esame
del segmento di mercato è emerso che le cantine sono generalmente vendute come pertinenza
dell'unità immobiliare, per cui si è proceduto a definire la media dei valori unitari minimi delle offerte di
appartamenti presenti nella medesima zona, come sopra indicato, il cui valore è stato moltiplicato per
la superficie del locale cantina corretta mediante l'applicazione di un coefficiente di differenziazione
pari a 0,25, in linea con il D.P.R. 138/'98 di riferimento. Dall'applicazione della metodologia sopra
indicata è risultato un probabile valore di mercato unitario del corpo pari a €. 2.800,00; tuttavia, in
considerazione della vendita del corpo singolo non collegato ad una specifica unità immobiliare e
dell'andamento del mercato immobiliare di riferimento, la scrivente ritiene opportuno una stima
prudenziale del bene in esame pari a complessivi €. 2.700,00.
CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO:

Valore a corpo:

2.700,00

RIEPILOGO VALORI CORPO:

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà):

€. 2.700,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti):

€. 2.700,00

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:
Il metodo di stima adottato è di tipo sintetico-comparativo basato sulla comparazione diretta del bene
da valutare rispetto ad altri simili (per costruzione, ubicazione, destinazione d’uso, stato di
conservazione etc.), che siano correntemente offerti sullo stesso mercato o piazza concorrenziali.
Nello specifico è stata utilizzata quale fonte primaria di partenza (fonti indirette) i dati riportati
dall'OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) Agenzia del territorio - 2° semestre 2016 Fascia/zona: Periferica/Musocco, Certosa, Expo, Cascina Merlata - opportunamente aggiustati in
ragione delle caratteristiche peculiari del bene da valutare e in funzione delle offerte presenti nel reale
mercato di riferimento (fonti dirette).
Le fonti di informazione consultate sono: catasto di MILANO, ufficio del registro di MILANO,
conservatoria dei registri immobiliari di MILANO, ufficio tecnico di MILANO, agenzie: Agenzia
immobiliare Smith Agency Galleria S. Babila Milano - Immobiliare Pasteur via Andrea Doria 31 Milano
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- La casa Agency Milano Accursio via Masolino da Panicale 4 Milano - UnicreditSubitoCasa Società
di intermediazione immobiliare, osservatori del mercato immobiliare OMI - Osservatorio del mercato
immobiliare Agenzia del Territorio, ed inoltre: Interviste ad operatori di settore
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE:
l

la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle
conoscenze del valutatore;

l

le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni
eventualmente riportate in perizia;

l

il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;

l

il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;

l

il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della
professione;

l

il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato o
collocato l'immobile e la categoria dell'immobile da valutare;

VALORE DI MERCATO (OMV):
RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI:
ID

descrizione

consistenza

cons. accessori

valore intero

valore diritto

4,00

0,00

2.700,00

2.700,00

4,00

0,00

2.700,00

2.700,00

4,00

0,00

2.700,00

2.700,00

8.100,00 €

8.100,00 €

C/2 A

Magazzini e
locali di
deposito
C/2 -

B

Magazzini e
locali di
deposito
C/2 -

C

Magazzini e
locali di
deposito

Riduzione del 5% per la vendita di una sola quota dell'immobile:

€. 405,00

Giudizio di comoda divisibilità della quota:
Le cantine che compongono il presente lotto costituiscono singoli corpi
vendibili separatamente il cui valore unitario a corpo è stato stimato in €.
2.700,00 come riportato nella precedente sezione di riepilogo valutazione di
mercato dei corpi di fabbrica.
Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8):
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova:
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV):
Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su base catastale
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria:

€. 1.154,25

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente:

€. 0,00

Spese condominiali insolute ai sensi dell'art.568 cpc:

€. 0,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato
di fatto e di diritto in cui si trova:

data 27/09/2017

il tecnico incaricato
PIERINA MONTELLA
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€. 6.540,75

