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1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA PRESENTE STIMA
1.A

Quota e tipologia del diritto
Il bene in oggetto risulta in proprietà unicamente alla ditta SEPAM S.r.l. con sede in Pieve
Emanuele
1.B

Vincoli giuridici
Sul bene in oggetto è gravante un’ipoteca volontaria iscritta in data 21/06/2011 a cura del
dr. Giancarlo Orrù del 17/06/2011 repertorio 168675/21244 registrato in data 21/06/2011 al
numero 15822 del registro particolare e numero 69872 del registro generale.
1.C

Identificativi catastali
Il bene in oggetto è censito presso l’Ufficio del Territorio della Provincia di Milano; nel
comune censuario di Pieve Emanuele:
foglio 1 - mappale 512 – categoria C/2 – classe 6 – consistenza mq. 362 – rendita €. 747, 83.
Va evidenziato che la proprietà è classata come C/2 e cioè con destinazione a magazzino
anziché come C/3 e cioè laboratorio.
1.D

Conformità edilizia
L’immobile in oggetto risulta autorizzato dal Comune di Pieve Emanuele con concessione
edilizia n° 43/79 protocollo 31814 del 26/07/1979.
2. DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELLA PRESENTE STIMA
2.A

Localizzazione
La proprietà in oggetto è localizzata nella porzione nord-ovest dell’area comunale di Pieve
Emanuele; nell’ambito della zona denominata “Fizzonasco”.
L’abitato di “Fizzonasco” è principalmente costituito da edifici e costruzioni di tipo
produttivo ed artigianale; e solo in parte a carattere residenziale.
La porzione ove è ubicata la proprietà in oggetto è la parte più propriamente “industriale”
dell’insediamento.

La proprietà in esame è inserita in un complesso ad indirizzo produttivo-artigianale
omogeneo (serie di capannoni uguali tra loro) il cui insediamento è riconducibile alla fine deli anni
’70 dello scorso secolo.
In relazione ai percorsi automobilistici la viabilità della zona è costituita dalla maglia viaria
comunale che permette di raggiungere le arterie a carattere nazionale e provinciale: la S.P. ex
S.S. n. 412 “della val Tidone” (Milano-Pavia) che scorre nell’area del limitrofo comune di Locate
Triulzi; la S.P. n. 28 “nuova Vigentina” e la S.P. n. 40 “Binaschina” (Melegnano-Binasco) che
scorrono nei pressi del Comune di Pieve Emanuele; e che permettono un agevole collegamento
con le vicine Tangenziale Ovest di Milano e la A/7 autostrada Milano-Genova) e con il sistema
autostradale nazionale.
In merito ai collegamenti ferroviari la stazione più prossima è localizzata nell’attiguo
comune di Locate Triulzi (a circa 5 chilometri). Per quanto attiene i collegamenti dei mezzi
pubblici, la zona è servita con alcune linee di superfici gestite da A.T.M. che collegano con i
capolinea delle linee due della metropolitana di Milano.
2.B

Descrizione del bene
La proprietà in oggetto è costituita da un capannone a campata unica ad un solo piano,
con annesse due aree cortilizie, una sul fronte ingresso ed una sul retro del capannone.
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La costruzione in oggetto è un manufatto in cemento armato del tipo prefabbricato, e fa
parte di una serie di capannoni uguali fra loro posti uno in fianco all’altro.
La costruzione presenta strutture portanti sia verticali (pilastri) che orizzontali (travi di sostegno
del tetto) che la copertura (tegoloni) tutti realizzati in cemento armato prefabbricato.
I tamponamenti esterni e di divisione con gli altri capannoni sono realizzati in tradizionale con
sovrastante intonaco a civile (sia all’interno che all’esterno).
I serramenti dell’edificio sono realizzati in ferro con vetro semplice e dotati di inferriate
antintrusione.
La pavimentazione del capannone è in battuto di cemento, mentre i locali di servizio sono dotati di
pavimentazioni in ceramica come i rivestimenti
All’interno sono presenti alcuni locali accessori (servizi, sala mensa, piccolo magazzino)
posti nell’angolo nei pressi dell’ingresso.
Sovrastante a tali ambienti è presente alcuni ambienti con funzione di uffici; sia la scala di
accesso a detti ambienti che la struttura orizzontale del solaio sono realizzati in ferro.
2.B
Consistenza
La consistenza del bene in oggetto è così definibile
- Capannone
= mq. 380,00
- Aree a cortile
= mq. 285,00
Calcolando l’area a cortile con un coefficiente pari a 5% dell’area edificata, si ottiene la
consistenza complessiva del bene:
mq. 380,00 + mq. 285,00x 5% = mq. 394,25 – a forfait pari a mq. 395,00
2.C

Impianti tecnici
L’edificio in oggetto è dotato delle utenze necessaria alla sua conduzione. Si è riscontrata
la presenza di impianto idrico-sanitario; di impianto elettrico; di impianto di allarme, ed impianto di
riscaldamento con generatore di calore.
2.D

Stato manutentivo
Lo stato di manutenzione dell’immobile può essere definito come scarso in funzione dello
stato di non utilizzo del bene dal alcuni anni.
Quanto sopra è ancor più evidenziato dalla mancanza delle certificazioni relativamente gli
impianti tecnici presenti presso il bene in oggetto.
3. STIMA DEL BENE
3.A

Criteri di stima
Per la definizione della presente stima si è fatto riferimento a due fattori: al prezzo di
mercato attuale ed al valore fiscale del bene.
3.B

Valore di mercato
Sulla scorta di ricerche di mercato, si è appurato che i prezzi medi praticati per proprietà
analoghe a quella in oggetto, sono pari ad €. 470,00/, per metro quadrato.
Pertanto sulla scorta del valore sopra individuato, moltiplicato per la consistenza, si
ottiene il valore di mercato attuale:
mq. 395,00 x € 480,00 = € 189.600,00
,
3.C
Valore fiscale
Il valore fiscale del bene è definito con la rivalutazione ai sensi di legge della rendita
catastale.
Pertanto il valore catastale del bene in oggetto è pari a:
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rendita catastale = €. 747,83 x 126 = €. 94.226,58.
3.D

Prezzo base d’asta
La determinazione del valore attribuibile alla proprietà in oggetto è ottenuta dalla media
comparata dei vari risultati dei valori sopra individuati:
- di mercato
€ 189.600,00#
- fiscale e/o catastale
€ 94.226,58#
€ 283.826.58#
Pertanto la stima del valore della proprietà in esame risulta determinato dalla media dei singoli
valori sopra esposti, e quantificabile pari a €. 141.913,29, che in via forfettaria viene arrotondato
pari a € 145.000,00#, che è da ritenersi equa.
Milano, 06 marzo.2018
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