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Milano, 17 settembre 2012 

Oggetto: Pignoramento .....11 - ReJazìone T~,(;lIìu catastale inerente immobili sitì Ì1l Via Roma 69; 
Vanzaghello 

facendo seguito a mia emarginata del 25/01/2012 e come da incarico ricevuto dal dolt, 

Cesare de Sapia in dala 28/05/2012 Le comunico che sono state evase le Istanze presentate 

all'Agenzia del Territorio di Milano Ufficio Catasto con attribuzione degli identificati catastali 

lIaddove mancanti) e attribuzione/aggiornamento della relativa rendita catastale 

immobili sill In Comune di Vanzaghello oggetto della relazione di cui sopra. 

Si riportano di seguito gli identificativi cataslali ed i dati censuari delle unità immobiliari 

aggiomate insistenti sul mappale 442 del Fg.8: 

N.C.E.U. Vanzaghello Fg.8 mapp,442 sub.4 - Cat. AllO - CI.2 3 vani - R.c. 875.39 € 

scheda n.147122 del 12112/1990 

N.C.E.U. Vanzaghello mapp,442 sub.6 - Cat. C/3 - Ci.3 - 27 mq - R.c. 54.38 € - scheda 

n.147124 del 1211211990 

N.C.E.U. Vanzaghello fg.8 mapp.442 $ub.1 - Cat. CII - CI.6 - 78 mq - R.c. 1861.10 € 

scheda n. 14 71 del 12/12/1990 

N.C.E.U. Vanzaghello mapp.442 .ub.IO - Col. CIl - CI.6 - 65 mq R.c. 1550.92 € 

schedo n.147120 Porz. A del 12/12/1990 

N.C.E.U. Vanzaghello Fg.8 mapp.442 .ub.ll - Col. CII - CI.6 - 75 mq R.c. 1789,52 € 

scheda n. 147120 Porz. B del 12/12/1990 

N.C.E.U. Vanzaghello Fg.8 mapp.442 sub.12 - Cat. AllO - 0.2 3 vani - R.e. 875,39 € 

scheda n.T47120 Porz. C del 12112/1990 

N.C.E.U. Vanzaghello Fg.8 mapp.442 sub.13 - Cat. A/2 - CI.2 - 10 vani R.c. 903.80 € 

scheda n.147119 Porz. A del 12/12/1990 

N.C.E.U. Vanzaghello FgB mapp.442 sub.14 - Cal. AllO - 0.2 3 vani - R.c. 875.39 € 

scheda n. 147119 Porz. Bdel 12/12/1990 

N.CEU. Vanzaghello Fg.8 mapp,442 ,ub.15 - Cat. AllO CI.2 L5 vani - R.c. 437.70 € 

scheda n.147119 Porz. C del 12/1211990 
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N.CE.U. Vanzaghello Fg.8 mappA42 sub. 16 - Cat. A/2 - C I.2 - 7.5 vani - R.c . 677.85 € 

scheda n.147119 Porz. D del 12/12/1990 

N.CE.U. Vanzaghello Fg.8 mappA42 sub.17 - Cat. A/2 - C I.2 - 7.5 vani - R.c . 677.85 € 

scheda n.147119 Porz. E del 12/12/1990 

N.CE.U. Vanzaghello Fg .8 mappA42 sub.702 - Cat. A/IO - CI.2 - 5 vani - R.c. 1458.99 €

scheda n.180720 del l 1/03/201 0 

Alla presenza della proprietà mi è stato consentito il sapralluogo alle sole unità 

immobiliari iden ti ficate dai subaltemi: 

subA ufficio al piano T 


sub.6 ufficio al piano T 


sub. 7 negozio (bar) piano T 


sub. lO negozio piano T 


sub. 11 negozio piano T 


sub. 12 utficio piano T-l 


sub. 702 ufficio piano T 


sub. 14 ufficio piano 1 


sub. 15 ufficio piano 1 


Per quanto riguarda la corrispondenza tra stato di fatto e scheda catastale delle unità 

alle q uali ho avuto a ccesso. Le espongo quanta segue: 

N.CE.U. Vanzaghello Fg.8 mappA42 sub.4 i- Cat. AllO - C I.2 - 3 vani - R.c . 875.39 € 

scheda n.1471 22 del 12/ 12/1990 -destinazione UFFICIO 

E' verificata lo c orrispondenza tra stato di fatto e scheda c atastale. L'unità ri su lta g ià 
I .'\' I.. 
'essere stata oggetto di va lutazione nella relazio ne tec nico/estimativa redatta dal C T.U. 

in data 29/09/2010. 

N.CE.U. Vanzaghello Fg.8 mapp.442 sub,&.- Col. C/3 - C I.3 - 27 mq - R.c. 54,38 € - scheda 

n.147124 del 12/12/1990 - destinazione LABORATORIO (attualmente usata con 

destinazione UFFICIO) 

E' verificata lo corrispondenza tra stato di fatto e scheda c atastale. L'unità risulta già 

eSSere stata oggetto di valutazione nella relazione tecnico/estimativa reda tta dal C T.U . . 

in data 29/09/2010. 

N.CE.U. Vanzaghello Fg.8 mapp.442 sub.7 '.- Cat. C/l - CI.6 - 78 mq - R.c. 1861.10 € 

;cheda n.147123deI12/1 2/ 1990-des tinazione NEGOZIO. (f.'ll..A ) 
" veri fica ta lo corrispondenza tra stato di fatto e scheda c atastale. L'unità risulta già 

=SSere stata oggetto di valutazione nella re lazione tec nico/estimativo redatto dal CT.U. 

n dato 29/09/20 10. 
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N,CE,U, Vanzaghello Fg.8 mapp.442 sub.IO - Cat. C/1 - C I.6 - 65 mq - R.c. 1550.92 € 

lo i ' schedo n.147120 Porz. A del 12/12/1990 -destinazione NEGOZIO. L'i ; 
E' verificato lo corrispondenza Ira stato di fotto e schedo catastale. ['unità non risulta 

essere stata oggetto di valutazione nella relazione tecnico/estimativa redatta dal c.T.U. in 

data 29/09/2010. 

N.CE.U. Vanzaghello Fg.8 mapp,442 sub.1l . Cat. C/I - CI.6 . 75 mq - R.c. 1789,52 € 

schedo n. 147120 Porz. B del 12/12/ 1990 - destinazione NEGOZIO. ,- / ) 'N ' LU.OJ./Cc.ì) 

E' verificato lo corrispondenza tra stato di fotto e schedo catastale, L'unità risulto g ià 

essere stato oggetto di valutazione nella relazione tecnico/estimativa redatta dal CT,U. 

N,CE,U, Vanzaghello Fg,8 mapp,442 sub.12· Cat. A/IO - CI.2 - 3 vani - R.c, 875,39 € . 

scheda n, 147120 Porz, C del 12/ 12/1 990. - destinazione UFFICIO 

L'unità risulta per lo parte a piano terra utilizzata a destinazione NEGOZIO (Pizzeria da 

" asporto). E' veri ficata lo corrispondenza tra stato di fotto e scheda catastale od 

eccezione dello c hiusura della scolo di collegamento interno all ' unità, 

Si preciso che il sub.12 e il sub,14 lulficio al piano I I sono attualmente comunicanti a 

seguito dell'apertura di una porta sul muro di confine tra le due unità. 

['unità non risulta essere stata oggetto di valutazione nella relazione tecnico/estimativa 

redatta dal c.r,u. in data 29/09/2010. 

N,CE.U. Vanzaghello Fg.8 mapp.442 sub:702 - Coi. AltO - CI.2 - 5 vani - R.c. 1458.99 € 

scheda n. I80720 del 11 /03/20 I O - destinazione UFFICIO. 

E' verificato lo corrispondenza tra stato di fotto e scheda catastale; si segnala che sullo 

scheda catastale viene tuttavia erroneamente indicato P I in luogo del PT, 

Sarebbe opportuno verificare lo regolarità edilizia del cambio di destinazione da 

negozio a ufficio e lo diversa distribuzione spazi interni, 

L'unità risulto già essere stata oggetto di valutazione nella relazione tecnico/estimativo 

redatta dal CT.U, Sarebbe opportuno 

N.CE.U. Vanzaghello Fg.8 mapp,442 sub.14 '- Cat, A/IO - C I.2 - 3 vani - R,c. 875,39 € 

scheda n, 147119 Porz. B del 12/12/1990 - destinazione UFFICIO 

E' verificata lo corrispondenza tra stato di fotto e scheda catastale. 

Si precisa che il sub.14 e il sub,12 [ufficio 01 piano T-II sono attualmente comunicanti o 

seguito dell'apertura di una porta sul muro di confine tra le due unità, 

[ 'unità risulta non risulta essere stata oggelto di valutazione nella relazione 

tecnico/estimativa redatta dal C.l. U. In data 29/09/2010. 

N.CE.U. Vanzaghello FgB mapp,442 sub.15 - Col. A/lO - CI.2 - 1.5 vani - R.c. 437,70 € 

scheda n. 147119 Porz, C del 12/12/1990 

E' verificata lo corrispondenza tra stato di fatlo e scheda catastale, ['unità risulta non 

risulta essere stata oggetto di valutazione nella relazione tecnico/estimativa redatta dal 

c.r.U. in data 29/09/2010. 

/ 
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Lo proprietà non ho consentito l'accesso alle restanti unità immobiliari o destinazione ABtTATIVA 

per le quali pertanto non è stato possibile verificame lo conformità tra lo stato di fatto e lo 

relativo schedo catastale. 

Si è provveduto come do incarico ricevuto o presentare istanza per l'attribuzione degli 

identificativ i catastali e dei doti censuari do parte dell'Agenzia del Territorio di Milano - Ufficio 

Catasto o seguito dello quale le unità sono oggi identificate dai subalternf.'13 ·16 - 171giuste 

schede di costituzione n. 147119 pon. A-D-E come sopra indicato. 

Tali unità immobiliari non sono state oggetto di valutazione nella relazione tecnico/estimativa 


redatta dal C.T.U. in data 29/09/2010. 


Valuterà il giudice se. 0110 luce del verbale di pignoramento R.G. 2135/2009. debbono essere 


considerate pignorate tutte le unito immobiliari sopra riportate. 


Si allego altresi noto spese relativo 011' attività svolto con preghiera di voleria liquidare o corico 


del creditore procedente. 


In merito ai costi delle stime degli immobili di cui sopra, le stesse sono quantificate in 280 euro 

per ciascuno unità immobiliare (escluso iva e eventuali spese) . 

In merito 01 costo dello visura e verifico delle concessioni ed autorizzazioni edilizie che hanno 

interessato gli immobili. le stesse sono quantificate in 400 euro (escluso iva e eventuali spese per 

diritti richiesto copio e visura). 

Distinti saluti 

Allegati: 

elenco immobili N.C.E.U. Vanzaghello Fg.8 mappA42 

visura e copio schede N.C.E.U. Vanzaghello 

Fg.8 mapp.442 subA-6-7-1O-11-12-13-14-15-16-17-702 


