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SCHEDA RIASSUNTIVA

TRIBUNALE DI MILANO - ESECUZ. N'2882/2014

Lolto unico: Milono " Vio Arquà N'10, in contesto popo crre bìlocole senzo
perlinenze, di circo 43 mq, ol piono quorto senzo oscensore. Riscoldomento
ouionomo.
ldenf illcdrone cdldsldle:
Ufficio dellefiÌiorio dl Mlono, Comune di Miloro
NCEU Fg 236 p. o 42 5ub7o1, C(ll. Al4, Cl. 4 Consist. 2,5 voni, Rendiìq €.251,77.
Piono 4 Sl.

Esècunonè FoEdlo N. 2882120 14

Coerènze déll'dppoddmenlo ol piqno
riportote héll'otto di provéhiehzo:
p oplie o d è'l. voTo .. o,o ool.oroo
Arquò;

quorto (quinto fuori lerd) comè

dì occesso, proprletò dl terzÌ, vlo

Confotmitò urbdhistico edilizio e colsstole; non confoTme

Vqlore distimq libero €. 37.300,00

Volore di slimo occupoto €. 31.300,00

Giudice: Dott Sergio Rossti

Pènio: orch. Luco BÒcchni
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Allegoli:

A) Rilievo lologroflco, ploaimekio, APE

B) Documentozlone colosl,ole
C) Elencoformolilò
D) vértrrco presso l'Agènlo delle Enkolè
E) Cerlificoli onogrof ici
F) Atto dl provenienzo

lndice dègli orgomenli:

Ese.'rnÒ e Fotata N.2882/24 t 4

Oudlce: Doh. Sergio Roeti

Penb: och. Luco Bocchini

G) Titoìo edìlizio
H) Regolsme nto c ondom inial--
l) Comunicdzioni Condominio
L) Verbole di soprolìuogo
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Ésècùione tozoto N. 2882120 r,4

1.0.0, IDENTIFICAZIONE DEI BENI
Acl islonzo del credilore proceclente, con crtto del 26.07.2013, venivo
pignorolo il bene iniestolo ol debilore, per l'intercr proprietò, consistenie in
poaione dì un follbricolo silo in Comune dì Milono, con ingresso do vio
Arquò ol civico n'10. ll bene conslste in un opporlèmenlo, con uno conlino
di pertinenzo. Si evidenzio però che ld cqnlìno di perlinenzo, rlportolo
ne l'olto dì provenienzo e nello plonimelrio coloslole, ottuqlmente non
risuLto plù individuobile o couso dello corenzo di specificitò deLlo
descrizione nell'otio cli provenienzcr e nello schecjo colostole. Non vi è
conispondenzo, infoili, tro o sloÌo dei iuoghi e io roppresenlozione grofico
nello schedo coÌosÌole. L'opporlornento pignorolo, escluso lo conlino di
pedÌnenzo sviìuppo cìrco 43 mq cli superlicie lordo comrnerciole
equivolen'lè.

1,1,0. IDENTIFTcazToNE carasralE DEL BENE prGNoRATo

ldeniifi cozione cofoslole dell'qpporfqmenio
Comune di Mllono {Cocl.: t205), Foglio 236 Porllcelld 42 Sub 701, Cc,t. A/4,
Closse 4 Consistenzo 2,5 voni, Rendilo €.251 ,77 . lndiizza: Vio Arquò n.l0

Coerenze dell'opportqmento ql piono qud*o (quiniro fuori terrd) come
riporidte nell'qtÌo di provenienza:
proprietò di telzi, vono scoo, bolloioio cll occesso, proprietò di tezl, vlo
Arquò;
Eltremi qHo di pignorqmenlo
Secondo lq lroscrizione riportoto presso lo conservolorìq dei Regislri
lmrrobilorjr Verbole di pignorornenÌo immobiliore del24l09/2C14 Reperlorio
nol7680 nolifìcoto dol 'Ufficiole giudiziorlo del Tribunole di Miono koscrillo
presso gll Ullici clel Terilorio di Milono I in clolo 23l10/2014 Registro
Generole no38384 Reglslro PorlicoLore 52779.

2.0.0. ATIO DI PROVENIENZA DEL BENE AL PROPRIEIARIO
Alio di provenienzo ol debi+ore
fi be ìFpbl grolo À pe!-1Jlo ol dpor o e

dell'iniero propriètò, con Atlo o rogiio del Nololo
Milono, Ìn dotq 16/02/2007 ai nn. 137é0/7922, dal sig. . Dollo

erono dr stololetturo dell'otto si evince che entrornbi le porii, oll'epoco,
civile celibe.

io Luco il bene pignorolo
e pervenuro con Atto rogito Gesuè Giovonno dr Milono, in doÌo 21/A9/1992
repedorio n. U475/5688, lrqscrillo iL OB/10/1992 oi nn. 33899121922. dollo
sìq.ro Morono Filippo.

lntestozione del bene

Grudlce: Dott, Sergio RoselTi

Pèrilo: orch. Luco Bocchini
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Atldf provenienzo nel ventennio precedenle ol pignoromenio
r bene è pervenuto con scilturo privoto outenlicotc

nelle fÌrme ciql Noroio GRIMALDI Nicolo di Milono, in cloto l3/03/2000
reperiono n. 7618, troscrilto il 24103/2000 oi nn. 15538/10342, cloi sig.ri



Eseclnone Fozqio N. 28821201,

3.0.0. DÉSCRIZIONE IMMOBILI PIGNORATI

3.1.0. CaRATTER-rsncHE DELLA zotra
ll fobbricoto in cui insìsle l'immobile pignorolo è ubìcoto nel comune dì
Milono, nello zono periferico Moggiolino, Porco Trotter, Leoncovollo. Lo vio
Arquò è uno trovèrso secondorio iro le orlerie principolidivio Podovo e vio
Leoncovol,o, in virlù del corollere morginole, vi è scorso troffico ed è
obbostonzo ogevole trovore porcheggìo, onche l'inquinomenlo qcusiico è
scorso. Lo microzono in cui irsistè l'edificio si connolo come un'oreo
residemiole o corotlerè popolore, con prevolenzo dì fobbricoti urbonì cli
medio oltezo, dicircq quoiiro o cinque pionifuod ieno.
3.1.1. SERvrzr oFrERTr oAtt-a zoNA
L'ubìcozione rende l'immobile ben servìto doi mezi pubblici dì superficie.
Nel roggio di cinque minuli di posseggio, inoltre, sono presenli tu'tte le
oilrezolure fumionoli ollo quolitò dell'qbitore, negozi, supermercoli,
scuolo, edifici di culto e spozi verdi.
3,I.2. DISIANZA oAT HÉzzI PUBBLICI
Nel roggìo di circo 250 meiÌi sono presentì le fermqÌe deiseguenti mezi di
superficie:
Bus 56 Loreto - Q.re Adriono;
Bus 62 P.lo Romono M3 - Piozo Sire Rou;
Bus Z3l I Gessole M2 Voprio;
Bus 2323 Cologno Nord M2 Vimercole;
Lo siozione dello mèlropolitono più vicino è Posleur sullo lineo I ed è
distonle circo 1000 metri.

3.2.0. CaRAEERrsrrcHE DEL coMplEsso coNDoMrNtaLE
L'iffìmobile fo porte di un corposo edificio dì cose di ringhiero, conformolo
con un corlile centrole, su cui olfocciono iboliotoi dì dislrjbuzìone oglì
olloggì. L'edificio è risolente oll'inizio del XX secolo, prèsento cinque pionl
fuori teno, con strutluro mìslo in muroturo e soloiin pulre e metolliche, con
ietto o folde e monlo di coperturo in lotèrizio. Lo coslruzione prèsènlo
connolcrti Ìipologici e tecnici coroilerislicÌ dell'edilizio popolore. Sui bololoi
si olieslo unq cospicuo concenlrozione di olloggi, di piccolo toglio, dolle
corotteristiche essenzioli. Icollegomenlì verticoli sono privi d! oscensori e le
scole presentono gli spozì disponibili fidotli ol minimo, pendenzo elevoto e
scorso illumìnozione. L'edilicio non è dotolo di riscolciomento cenlrolizolo-
ll prospello sullo vìo Arquò risullo grodevole. Lo composto foccioto
originorio, infotti, è ben tenuÌo. fufiovio, od eccezione dellq foccioicr su
strodo, luiiì gì spozì comuni sono ìn pessinìo stolo di consèrvozìone. ll

coffrplesso è dotolo di porlìnerio. ln sostonzo l'ediicio si presenlo mole e
certomente necessito di rodicoli interyen'lì di monuÌenzione slroorclinorio e
di riquoliflcozione.
L'occesso qli'immobile pignorolo crvviene oitroverso lo primo scolo che si

inconiro, occedendo dollo vio Arquò, sul flonco sinistro dell'onclronè
cotroio comune.

3,3,0. CaRArrERrsrrcHE oELL'appARTAMENTo prGNoRATo

L'unitò immobìliore è un bilocole sìto ol piono quorlo (quinto fuori lero),
con occesso dql piqno di smonto dello scolo comune. Dol porloncino
d'ingresso si occède od un vono giorno con ongolo cotlurcr, doioto diuno
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Giudice: Dott. sèrgio RÒ$elli

Peilo: orch. Luco 8Òcchi.i



Ésecunonè Fonold N. 2882120 r-{

finestro che offoccio sul bolloioio cornune. Ail'inlerno del vono è ricovoÌo
un piccolo bogno, con un linestrìno ollo, che offoccio oll'interno del vono
siesso. L'occesso ol bogno non presento olcun disimpegno. ll bogno, di
dirnensioni mollo idotfe, è soprelevoto di un grqdino e presenlo uno porto
o soffìeiJo. Lo dotozione igienicq è composto dol lovobo, lcl doccio ed il

voso. Monco il bidei.
Ancoro sul ijnello si opre lo porlo dello comèro do le1lo. Quest'ullimo è di
ompiezo idoneo per lo permonenzo dì due persone ed è dototo di uno
fineslro con offoccìo sullo vio Arquò.
3,3. !., CaRATlERrstrcHE METRTCHE

L'oppddomenlo presenÌo'aìl'lezo utie
dmbienli, od eccezione del bogno che,
misuro circo 2,98 metri.

3,3.2. CoNDrzroNI DÈLL'rMMoBrLE
L'opporiomenlo presenlo finilure e soluzioni iecniche che clenoloho un
inÌevento cli ristrulturozione riferjbile o iecniche e prodolli in uso neglionni
'90. L'ingresso è cloiolo di uno porlo blindolo ed lsenomènli eslernisono in
olluminio di colore bionco, doioti dÌ vetro comero. Le comero do letlo
presenlo uno porfo od onto bottenle liscio tomburoto od effello legno, il
bogno presenlo uno velusio porio o soffieito ìn pvc bionco. Tutle le
povìmentozìoni sono reolizote con pioslrelle dì tipo gres porcellonolo. Lo
povimenlozione cjello zono giomo e dello cdmero do lello non presento
soluzione dì continuitò ed è di colore rnorone scuro- Nel bogno ì1

povimenio è in finio chioro, così come ìrìvesiimenÌi ceromici. Questi uLtimi
sono presenlÌ su tulle le poreli, fino oll'qltezo di circo ffreiri 2,30. L'ongolo
cotturq è rifinilo con le stesse piosÌrelle dì rivestimenlo del bogno, rno con
oÌlezo voriobile dq melri2,30, sullo poreie d'ingresso, o circo un metro sullo
porele difronle, dove è presente lo predisposizìone per lo lqvokice.
ll bogno è di dimensioni mollo dcloite ed è prìvo deÌ bidel. llvoso ìgienico
presento un rudimentole odottomenio Ìdroulico che sunogo le funzionÌciel
bìde1. L'ossenzo diun dìsimpegno lro l'qngolo colluro ed ì bogno, nonchè
lo presenzo dl uno finestro inierno, che rnette Ìn cornunicozione 'orio del
bogno con l'orìo dello cucino, costiluiscono grovl corenze igieniche
dell'opporiornento-
ll riscoldomenlo è oulonomo, con iermosiloni ìn ghiso ed uno coldoio
inslollqlo nell'ongoo coliuro. Tuiti i moterioli e le soluzioni tecniche
odoltote ne l'oppodornenio sono dì tipo economico. Ollre le corenze
igieniche evidenziole, si evidenzìo onche uno fonle dì pericolo inerente il

coniotore dello con'ente eletlrico. lnfottiil covo dì mondoto, o monle dello
piostro su cui è flssoto il rnisurotore eletirico, benché dotolo di opporJuno
guoino proteltivo, risulto tuttovio esierno ollo muroturo e perionto esposto
oll'evenluo itò di un toglio occidentole- Lo siiudzione comporlo il rischio dì
folgorozione, nel coso di uno roituro occidenlole del covo. Quesi'ullimo,
inlolll, secondo prossi cosirutiìvo corTenle, o monie del misurolore, è privo
di clisposilivo di prolezione lipo solvovilo o inienullore rnognelotermico
differenziole. L'impionio eeltrico, seppur non veiuslo, è comunque
fotiscente, con lroitidicovì o visto e corenze nèllo componentistico.

di circo 3,08 meiri in iuiti gli
per o presenzq di un grodino

Gludice: Dot. Sergio Ro$erli

Pedlo: orch. Lucd Boc.hint
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Èsècuzlone FoEqtq N. ?882/2014

Doio lo condizione degli impionli e l'ospeiio generole dell'opportomenlo,
è possibile volLrtore I'immobile come do ristruiiurore.
3,3.3. CERTIFIcAzIoNI Iì.lPIANTI ESISTENTI
lutti gli irnpionti prèseniì risultono privi delle opportune certifìcozioni. ln
portìcolore non sono slote reperite né esibite le ceì-tificozioni dell'irnpionto
elettrico e dello lineo go§. ll rnisuroiore del gos è posizionolo oll'intemo
dell'opportomenlo, presso I'ongolo coliuro, ove è presente onché uno
grìglio di ventilozione.
3,3.4. ArrEsraro Dr pREsraztoNE ENERGETTca

Presso ìl Colosto Energetìco rjsullo depositoto l'oitestoio di prestozione
energetìco (APEl, do cui l'oppoiromento fisulto essere in closse C.
3,3,5. 9TAT0 pr PossHsso
All'esilo del soprolluoglelq prese!'tejl§is4

,. che sl quolifìcovo come
condultore in locozione dell'imrnobile. ed esibivo un conlrotlo di locozìone
regoloffnenle reglslrqto presso l'Agenziq delle Entrole con deconenzo dol
01.02.2015 e durolo fino ol 31.01.2016. ll suddèllo occuponle, dovo
qccesso ollo proprielò, colloborondo, per quonto in suo conoscenzo, qlle
operozioni pedloli. ll condultorè riferivo di non sopere nullo riguordo lq
conlinq, non solo in merìto qll'identìlicozione, mo neonche ìn medlo
oll'esistenzo d! uno perlinenzo. Si evidenzio che il controtlo ho deconenzo
ìn doto successivo ollo lroscrizione del pignoromenio.
Dollo documeniozione onqgroflco ocquìsÌlo presso il Comune di MiÌono
risulto, con riferimento ol debitore eseculoto, che è sloto resìdente o
Milono, dol 1ò/t8/2OO2 fino al 29/A9/2tN9, e che non vi ho conlroilo
moirimonio. Con rìferimento oil'occupqnle, conduttore in locozione, rìsulto
che è residente o Milono dc1l 3l /03/201 4, e che ddl2AlAA2Ol5 è residenle
in VÌo Arquò 10.

4,0,0, VINCOLI ED ONERI GIURIDICI:
4.1,0. VrNcoLr ED oNERr GruRrDrcr cHE sanaNNo caNcELLATT a cuRA E sPEsE
DEL!.A PROCEDURA

4,1,l.IscRrzroNr
lscrizione conlro del 23/02/2a07 - Regislro Poìlicolore 3005 Registro
Generole 13761 Pubblico ufflciole SQUIZZAIO SILVANO Reperloio
3llBBl/9665 del 16/02/2A07 IPOIECA VOLONIARIA derìvonte do
concessione o goronzio di mutuo per Euro 152.600,00, ommorlizobile in 30
onni. A lovore di UNICREDIT BANCA SPA, CF.:00348170101 con sede in
Milono, piozo Goe Aulenli n. 3, Tower A.
4.1.2, PIGNoRAMENTI:
lrascrizione conlro del 09/12/2013 - Regislro Porticolore 44511 Registro
cenerole 60224 PIGNORAMENTO dèl 2ò/O7 /2013 n"l3873 notiilcoio
doll'Ufiiciole gìudiziorìo clello Corle d'Appello dì Milono o fqvore di
Condomio "vio Arquò n. 10", sede Milono, C.F.:95564260156; Pignoromenlo
per lo complessivo sommo di Euro 7.467,80.
Troscrizione contro del 2311012014 - Registro Porticolore 38384 Regislro
Gene@le 52779 PIGNORAMENTO del 24/Ogl2A14 nol7680 noiificoto
doll'ufficiole giudizìorio del Tribunole di Milono o fovore di A fovore di
UNICREDIT BANCA SPA, CF.:00348170101 con sede in Milono, piozzo Goe
Aulenti n.3, Tower A;
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Gludice: Dotl Serglc Ro$etti

Peito: lrch L!co Bocchini



TroscrD,one coniro dd A3/02/2015
Generole 4667 PIGNORAMENTO
doli'Uliciole giudiziorio del Iribunole
Arquò n. l0", sede Milono, C-F.l
complessìvq sommo d i EL)ro 8.254,A2.
4,1,3. ALIRE TRAscRrzroNr:
NESSUNA

Eseclio^e Fo,/oi. N. 2882/20 r-1

- Regislro Porlicolore 3272 Registro
del 30109/20)4 nol B5l2 nctificolo
di Miiono o fovore di Condomio "vio
95564260156; Pignoromento per lo

Gildlce: Do il. Sergio RÒsèfii

Pedlo: orch. Lucd Bo..hini

4.2.0. ALTRE LrMrrazroNr D'uso
Do o verifico svolto doli'Ufficio Tenitoriole di Milono I clei{'Agenzio clelle
Entrole, Direzìone ProvincÌole ldiMilono, siè occedolo che risulio regÌslrolo
ol n"2912 serie 3l clèÌ 2015 un conlrqlio cli locozlone, oncoro in corso, in cui
il debiiore liguro coffre clonle couso ed inerente l'immobile oggello cli
pignoromento. Si eviclenzlo che il conlrotto hc decorrenzo in dolo
successivo olo troscrizione del pignoramento.

4,3,0, GruDrzro Dr coNFoRMrtÀ uRBANrsrrco-EorLrzra E caTAsTAtE
4.3.1. CoNFoRMrrÀ URB^NrsTrco-EDrLrzra
L'evidenzo cosirullivo dei fobbricolo consenle di do'lore lo coslruzione od
epoco onlecedente i 0'1 .09.1967.
Nell'oito di provenìenzo viene indiccto l'esistenzo del seguenle liiolo
successlvo: "riloscìoto outorÌzozione do Comune di Milqno nel febbroio
1982n. é67"
Dolo consultozione del loscicolo giqcenie presso 'Ufficio visure de
Comune dìMllono, sievince che:

- in dolo 12/11/1941 n Comune notiilcovs ol proprielorio l'ordine di
clemolilone opere obusìve consislenli nello formozione di un bogno
nel locole cucino medionle'erezione di due tovolqli;

- in .loio 24112/1982 il proprielqrio deposilovo uno richieslo di
concessione ìn sonol0rio:

- in doto A4/0U19A3, i Comune emetievo provvedÌmento di
sospensione lerrìporoneo dell'orciine di demo izione;

- in line il Comune emeitevo Auiorizzozlone no667 nel l9B4 ovenie per
oggello lo reolizozione, nel locole cucino, di un boqno senzo wc,
dototo divosco, bidel, lovobo.

Dol conlronto de o documentozione grolico e desciiiìvo rinvenulo, con lo
sloto dei luoghi rievoÌo, emerge uno difformitò.
lnfotli, seppure lo posizione clei iovoLotì de bogno è conisponclenle
ol 'evidenzo grofico rìporlolo nel litolo ediizio cilolo, si rilevo lutlovio che,
ne o stolo dì follo, il bogno è doloto cji wc, controdomenle o quonto
inclic.iio nè titÒlo e.liliTio
Si rilevo pertdnlo lo diflorrniiò dello costruzione, o lre che risìtrello ol tilolo
edillzio, onche rispelto olle vigneti norme urbonistiche ed eclilizie.
ln porticolore: l'ossenzo di un disimpegno, lro il bogno ed il locole in cui si
preporono icibi, e lo presenzo di un vono llneslro di comunìcozione iro i

due, nonché l'ossenzo di un eslrotlore cl'orio ocleguolo neL bogno,
cosliiuiscono dlfforrnitò rispetio o regolomento di lgiene dello Regione
Lombordio.
Per quonto esposlo, clunque, si esprjme il giudìzio dì non conformitò ediLlzio
ed urbonistico. lultovÌo le diflormitò rilevote poironno essere eirninote
nell'ombilo dei lovori generoli di ristrulturozìone e rnesso ct normo lgìenico
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èd impioniislico, di cui l'immobile necessito. Iolì lovorj soronno reolizobìli
con prowedimenlo di CIAL, SCIA, ovvero DIA, secondo lo prossi vigenle
presso ìl Comune di Milono.
4.3.2, CoNFoRMITÀ CATASTALE

Lo schedo cotostole presenio quolche lieve difformÌlò rispelto ollo stolo dì
foilo dell'opporlomenlo, in portìcolore non vi è rìporloto un ringrosso di
muroiuro presenle nello cqmèro dd Ìetlo.
lnolire, non risullondo pìù indìviduobile lo perlinenzo, sorò necessorio
eliminorio dollo schedo suddelto.
Per quonto esposlo sorò necessorio predispone un oggiornomento dello
schedo cotoslole.

5.0.0. aLTRE TNfORMAZÌONt PER L'ACQUIRENÌE
in meriio oiropportìdello proprietò con iÌCondominio, I'Amminislrolore pro
tempore ho colloboroto con le operozioni periloli fornendo le seguenti
iniormaizioni:

- non §ono stote delibèrote spese stroordinorie do sostenere nelle
prossime gesiìoni;

- il consunlivo delle spese dello gestione ordinorio dègli ultirni due onnì
ommonlo o circo € 1.360,00;

- esisle un debito dello proprielò neÌconlronil delcondominio.
ln bose olle informozioni icevule è possibìle rìcosiruire indicoiivomente il

coslo dello geslìone ordìnqrio deLL'immobile oggetto dÌ vendito in circo
€.1400,00 oll'onno.
5,1,0. INFoRMAzroNt TNERENTT tE spEsE coNDoirtrNIALr INSoLUTE
Doll'estrotlo conto dello posizione del debilore nei confronli del
Condorninio risulio, ollo doto I I /05/2015, un debilo di €. 10.079,42.

6.0.0. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI
6.1,0. FoNrr Dr rNroRMAzroNr

- Colosto di Milono;

- Conservotorio dei Registri lmmobìliori diMilono;

- Agenzie immobilìori;

- O.M.l- Osservotorio del Mercolo lmmobillorè o curo dell'AoenTid del
Tenilorio - 2' semestre 2014.

6,2.0. CRITERIO DI STIT,IA

Ai fini dell'individuozione del più probobile volore di mercolo del bene
pìgnoroio, §i odollo il crìÌerio comporolivo. Nel cqso di sludio, infotti,
oggelto di siimo è un piccolo bilocole, locolizoto in un'oreo resicienziole
perìferico, corotterizolo do comprovendile frequenii. E' possibile rilevore,
direitomenie dol mercoto, uno cosÌsiico di prezzi Lrnilori perlinenlì lo
speciflco zono di riferjmenlo. ìl rispeÌlivo prezo uniiorio, selezionoto in bose
ollo locolizozione, olle corolterjstiche tipologiche ed ollo stoto di
conservozione, sorò opplìcqlo oll'irnrnobile do stimore, misuroto in bose oL

poromeko signirlcotivo qdoltolo. ll risultoto del procedimenio estimolivo
sorò lo formulozione di un prezo, o corpo e non o mìsuro, del bene
oggetto divendilo.
6,3,0, PaRAMEIRo srcNrFrcarlvo
Dqllo consueludine conenle presso gli operqtorj comrnercìoli si conviene
che il porometro significotivo lorgomente condiviso per lo voluiozìone degli
immobili urboni è il melro quodroto di superficie commercio e equivolenle.
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Pertonio, olle superfici lorde rilevole, dÌslinle per linolilò e per modoliiò
d'uso, e dunque per volore commercicrle, si opplicheronno gli opporfuni
coefficienti di roccordo. n iol rnoclo soronno omogeneìzoie tuite le
grondezze oi fine cli poler esprimere lo superiicìe dell'immobie in funzione
del porqmelro signilicoli'/o, ovvero il rnelro quodroio di superficie
commerciole equivolenie. Per quonto riguordo le ffrodolìtò di misurolone
delle superfici lorde ci sì oltiene oi crileri indicoli nel DPR 23103/1998 n"l38,
owero le muroÌure eslerne ed inlerne sono complelomenle incluse, quelle
di seporozione con le porii cornuni e con le oltre unilò imrnobiliorì, sono
considerqÌe fino ollo lineo d'osse. Le murqlure di seporozione con oltre
proprjelò e con le porti comuni soronno considerote fìno ollo spessore
mossimo di 50 cm. lcoeflicÌenti di roccordo, moggiornente iegoii olle
consueludini locoli, sono pre evoli dollo prossi corenie presso gii operoiorj
cornmercidli.
6,4.0, MrsuRAzroNE DEGLr rMMoBrLr
Lo superficie lordo degli inìmobili comprende le superfici colpesiobili e le
lfLrofL/re secondo le segLe.iiind coziori:
100% delÌe murolure perìmeiroli ed inteme;
50% delle muroture diseporozione con gli spozicomunie con le ollre unitò
residenzìoli odioceniì.
I coefficienli di roccordo individuoli per l'immobile residenziole sono;
Superficie rèsidenziole lordo = 1,00;
Superfici dei bolconiol livello = 0,50;
SLperici clei -erozi non ol liverro - 0.33:
Superfici periinenze non ol livello {coniine e soloi)= 0,25.
6.5.0. GIUDIzIo DI sTIlIA DEL IoITo UIIlco
L'immobile oggeÌlo disiimo, costituilo do un bilocole residenziole con clue
iineslre, privo di perlinenze, sviluppo lo superfìcie commerciole equivolenle
di 43,00 n q- ll prezo unitorio di mercolo rilevolo nello zono di riferimenfo,
per immobili resicJenzioli di iÌpo popolqre od un piono ollo, mo privi di
oscensore, di onologo consistenzo ecl in stoto diconservozione ordinorìo, è
1.300,00 €/rnq. Nel giudizìo dislimo, tultovio, dovrò essere volutoto onche Ìo
sloto dì iotto in cui l'ìnnmobile reole verso. Si slìmo €.12.000.00 ì

deprezomento derivonÌe doi coslì di trosforrnozione clo soslenere per
ricondurre l'oppodornenlo reole olle conclizioni dell'immobile virtuole.
Delto coslo è slirnolo o corpo ed è omnicomprensivo (Fomi'iure, lovori,
spese lecniche per protiche edilizie e coÌosloli, dirilii, onerì iiscoll e
previdenziolì, ecc...l.
Pertonlo l'opporfomenio sito ìn Mildno (Mt), in Vio Arquà nÒ10, Piono 4',
privo di perlinenze, ideniificolo ìn cotoslo fobbrÌeoli nel Comune di Mildno
ol Foglio 236 Pdrlicelld 42 Sub 701, viene stimolo o corpo in €.43.900,00.
6.5.1. ADEGUAMETITI E €oRREzIoNI DETLA sTIMA DEL LoTTo UNlco
Ricluzione del volorè del 15% per ossenzo di ocrronzlo per vizì,
per rimborso forieiorio di eventuoli spese condominioli nei
biennio onieriore ollo vendito e per l'immediole2zo dèllci
vendìto qìudiziorio: €.37.315,00
Oneri notorilìe provviqionì medìotori o corìco dell'ocquirente: ness{lno
Spese cli conceÌÌolone clelle iroscrizioni ed iscrizioni o corìco
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deliocqukenle: IreiSJ|13
Deprezomentoperoccupozionedell'ìrrmobile,cforfoil: €.6.000,00

Gudicè: DolÌ. Sè.glo RosÈfii

Pedio: qch. Llcc Bocchini
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7.0.0. PREZZO A EASE D'ASTA DEL LOTTO LIBERO
Per il lotlo unico, considerolo come libero do persone e cose, ol netlo delle
decurlqzioni indicotè, nello s1o1o di fotto in cui si 1rovq, ìl prezo consigliolo,
o corpo e non o mìsuro, pér lo vèndiid è, in cifro tondq, € 37.300,00.

7.I..0. PREZZI A BASE D?STA DEL LOTTO OCCUPATO
Per il lo+lo unico, consideroio come occupoto, ol netlo delle decurtozioni
indicote, nello sioio dì folto in cui si lrovo, il prezzo consigliolo, o corpo e
non o misuro, per lo vendìto è, in cifro iondo, € 31,300,00.

Si olleslo che copio dello presenie relozìone è stoto invioto ol debitore ed
o: creditori, procede e ed inlervenuti.

Milono, lì 13.06.2015 I'esperto
orch. Luco Bocchini

Gudice: Dou.sèrgÒ RÒ$èri

Peilo:orch.Luco Bocchinl
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