
Esecuzione lmmobiliare n.288/201 B

coNDoMl Nlo Dl vlA sEBlNiò, ì i - rr/liLnr'ro contro Iffi

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE III CIVILE. ESECUZIONI IMMOBILIARI

Esecuzione lmmobiliare

R.G.E. n. 288/2018

CONDOltltNlO Dl VIA SEBINO n. 17 'MILANO

GiUdiCC ESECUZIONC: DT.SSA MARIA GABRIELLA MENNUNI

ELABORATO PERITALE

APPARTAMENTO
sito in MILANO - Via SEBINO 17

">Tecnico Incaricato; Arch, Ambrosino Luigi Costantino
- 

iscifto att,Albo degli Architetti p.p.c. della provincia di Mitano al n.3237
tscritto ait'Albo C.T. det Tribunate di Milano al n' 6938

c.F. MBR LCS 52D14 86198'P.IVA N. 06030320151

con studio in Mitano - Via Guido Gozzano, n' 4

r eterono 02' 2 664s!-;::; 
!à*?!!f,iJ,i-;f;"'''re 

337 36362e

p.e.c- : ambrosino-3z37@aamilano it

Giudice: Dr'ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI

Perito: Arch. Luigi Ambrosino



Esecuzione lmmobiliare n.2BB/201 I
CONDOMINIO DIVIA SEBINO, '17 - MILANO confro I:II!-

IN DICE ARGOM ENTI TRATTATI

1. ldentificazione dei beni.
2. Descrizione sommaria.
3. Stato di possesso.
4. Vincoli e oneri giuridici.
5" Altre informazioni per I'acquirente.
6. Attuali e precedenti proprietari.
7. Pratiche ediliZe.
8. Descrizione dei beni.
9. Certificazione energetica e documentazione istallazione impianti.

10. Valutazione complessiva del bene.

Nell'edificio sito in Milano, via Sebino n" 17

FPPARTAMEFTO al piano terzo, composto
tutto censito al NCEU, come segue:

RIEPILOGO DATI - VALORE ASSEGNATO e DESGRIZIONE Al FlNl DELLA VENDITA

dell'unità immobiliare costituta da
da ingresso, unico locale, bagno, cucinino e balcone, il

- Fg.483 part.173-sub.11 cat. N4-c1.4-vani2,5 -s.c.27 mq. - piano 3 -r"c. €.251,77
(meglio identificato con scheda planimetrica prot. n. 17072 del1510611957 - ail. C)

Coerenze
dell'appartamento: via Sebino 17, Confini:J{ia Sebino, cortilesomune, scala comune, altra proprietà

I

ID immohile Superticie
lorda

Valore intero
medio oonderale

Valore diritto
intero ft|1)

Appartamento Lotto unico mq. 28 €. 72.000,00 €. 72.000,00

Adeguamenti e correzioni della stima
Riduzione del valore di circa il 5%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e
assenza di garanzia da vizi occulti, nonché all'esistenza di eventuali oneri gravanti sul
bene e non espressamente considerati. €. 3.600,00
Riduzione del valore della sola quota dell'immobile in virtù del fatto che tale divisione
è penalizzante ai fini commerciali rispetto I'intero: 0% €. 0.00
Costi e spese tecniche di regolarizzazione edilizia e/o catastale, comprese eventuali
opere di adeguamento (oltre IVA e accessori di legge) €. 0,00
Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio - €. 2.400,00

PREZZO BASE DEL LOTTO
Valore immobile al netto delle decurtazioni a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero" €. 66.000,00
Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato" €. 49.000.00

Stato

Secondo ouanto rilevato con il Custode Giudiziario. nel corso del sopralluoqo. l'unità immobiliare risulterebbe
occupata da soqqetto terzo a fronte di un contratto di locazione registrato il 1610612019 al n. 5390 serie 3,
presso Ag. Entrate Ml 3, con durata da 01/06/2009 al 0110612013 (all.ti Ll - L2). Tale contratto non risulta
correlato dei versamenti per il rinnovo annuale e non risulta formalmente prorogato ad oggi e pertanto il bene
allo stato sarebbe da ritenersi libero alla vendita. ln oqni caso si rimette al G.E. ooni decisione in merito
alla vendita dell'unità immobiliare nello stato di libera o occupata.

Giudice: Dr.ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI
Perito; Arch. Luigi Ambrosino
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50%).

ldentificato nel N.C.E.U. come seque:

ffidaingresso,uni"oloEÉJ,g*,*cininoebalcone.L,unitàimmobiliare
sviluppa una superfici" roràu ii ,nq. 28,00 circa (muriinterni ed esterni compresi' muri d'ambito al

%con sede in Milano proprietà per 1/1

- Fg. 483 part. 173 - "ilÉ 
cat' A/4 - 9l' 4 - vani 2'5 - s'c' 27m-q' ' piano 3 ' r'c' €'251'77

(megtio identificato .o" *À!Oà pianimetrica prot' n. 17072 de11510611957 - all' C)

#u=*"namento: via sebino 17, confini: Via sebino, cortile comune, scala comune, altra

proprietà attualmente sub. 15'

caratteristiche della zona semi periferica (calvairate) a sud Est del centro di Milano' nella zona

compresa tra Piazza ilir; s"d;'i" i gi"'dinlo:,t:l:::I::o:i?^^:i."::,.:T:g""3'[3fi:::.1
;!Hi::i HJi?.T4"il';iX ;3YIL;rà.Iià"'i" di rirerimento stradare principare via sebino,

traffico moderato con paicheggi appena sufficienti (all'ti A e B)'

caratteristiche zone limitrofe: di tipo residenziale con insediamenti a carattere semintensivo'

oltre la presenza fimitrofa-Oipiccoli insediamentì artigianali con piccoli giardini pubblici nelle vicinanze

Servizi offeÉi dalla zona nel raggio max di 500 mt: ospedale, supermercati;farmacia, servizi

municipali, negozi al dettaglio, centri sportivi, Àifo nido, scuola matema' scuola media' La zona è

p rà*ì Jtà à i t""*i=i o i urbanizzazion e pri m a ri a e seco n d ari a'

Gollegamenti pubblici: a 100 mt' Filovia N" 90 a 100 mt' Tram No 16

z. oescnlzloNE SOMMARIA

3. STATO DI PO§SESSO

.""onoo o,"n.o ,.."u,.o 
"on 

,, 
",".o0" 

o'uo','",..o, n", 
",'"o.0", "oo,,,'uooo. 

,,,n',. 
'*,oo'',"'"

,irult"r"bb" o""rprt, registrato il 16i06/2019 al

n. 5390 serie 3, presso Ag. Entrate Mt 3, con Jurata da 01/06/2009 al01lo6t2o13 (all.ti Ll - L2)' Tale

contratto non risulta 
"orÉlrto 

dei versamenti per il rinnovo annuale e non risulta formalmente

prorogato ad oggi 
" 

p",tr.,to il bene allo stato iaiéoo" ou ritenersi libero alla vendita' ln oqni caso

s, ,,meoe a, G.r. ooni'oe"ùionu in m"rito alla-u"ndita detl'rnità immobiliar" n"llo st,to di libe'u o

occuPata.

Giudice: Dr'ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI

Perito: Arch. Luigi Ambrosino
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4. VINCOLI E ONERI GIURIDICI

4.1. Vincoli ed onpri qiuridici clEl resteranno a carico dell'acqqirente
4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna
4.1.2. Convenzioni matrimoniali e prow. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna
4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno
4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna

4.2. Vincoli e oneri qiuridici che saranno cancellati a cu[g e spese della procedura

4.2.1. lscrizioni:

a. lpolesavslo4laria. iscritta i|30.{0.20{17 ai n,ri.83'105118943: iscritta presso RR. ll. di Milano 1^
pe (c.r*ù,
a favore di Banca Popolare Commercio e industria SPA con sede a Milano. (c.f.: 03910420961).

4.2.2. piqnoramenti:

Pignoramento tBscritto il 2Q.04.?0J§ ai n.ri. 32311122979, presso la Conservatoria dei RR. ll - Ml
1^, fino alla concorrenza di €.9.570,46, oltre interessi e spese._derivante da verbale dell'Ufficiale
Giudiziario, atto n. 2261 del30.01.2018 contro 

- 

(c.f III).,, a favore di
CONDOMINIO via SEBINO 17 - MILANO (cod. fisc 95702370156).

4.2.3. Altre trascrizioni: nessuna (all. F)

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: nessuna.

4.3. Giudizio di conformità urbanistico-edilizia e catastale

4.3.1. Conformità urbanistico-edilizia.
L'unità immobiliare costituisce porzione di un fabbricato edificato in forza di Licenza Edilizia rilasciata
in data anteriore al 01/09/1967.
Quanto rappresentato nei tipi grafici catastali, (risalente all'origine della costruzione) corrisponde
all'attuale stato di fatto rilevato nel corso del sopralluogo, fatto salvo la chiusura del balcone
(verandato) con I'applicazione del serramento vetrato di tamponamento a filo di facciata. Da quanto
verificato presso gli uffici tecnici comunali, anche in considerazione della difformità, non si sono
riscontrate pratiche autorizzative e/o sanatorie in tal senso e per tanto si segnala al futuro acquirente,
la necessità di regolarizzare quanto riscontrato ai sensi della normativa edilizia / urbanistica vigente.
ripristinando la condizione in origine con eventuale totale rimozione del serramento di tamponamento
del balcone verandato, o eventuale soluzione alternativa per le cui opere si stima un onere di circa
Euro 500,00 (comprensivo degli accessori di legge)

4.3.2. Conformità catastale :

Come indicato nel paragrafo che precede la scheda catastale con la relativa planimetria (all. C),
rappresenta il bene nello stato originario così come rilevato e pertanto risulta conforme, salvo il

dettaglio del balcone verandato.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE

5.1. Motgsitè cgndominiale

Spese o-r:dinarie annue diqestione immobile anno 2016-2017 (cons.) €. 1.100,00 (all. G)
Spese ordinarie annue diqestione immobile anno 2017-2019 (pre.y.) €. 1.100.00 (all. G)
Spese straordinarie di gestione immobile, già deliberate ed
esequite. scadute al momento della pe(izia: €. 106,67 (all. G)
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia.: €. 14.301.23 (all. G)
Morosità collettiva condominiale insoluta alla data della perizia: €. 21.40Q.00 (all. G)

m/m oroprietà = 4411000.

5.2. Altro

Cause in corso : il presente procedimento.
Attiablativi : nessuno.

Giudice: Dr.ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI
Perito: Arch. Luigi Ambrosino
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E ATTTJAL'E PRECEDENTI PROPRIETARI

6.2 Precedenti proprietari (nelventennio): 
-

;m;#ài,uyo?!ig.9u, qzt ffilo Pipitone o, *ffi " o'

Milano'1^, nOOtO2l1g79, ai n'ri 5335/4813'

7.1 LICENZA EDILIZIA antecedente al 01 seftembre 1967'

7.2 ABITABILITA' non necessaria

7.3 Attuale destinazione urbanistica secondo il P'G'T' in vigore con ambito territoriale omogeneo:

*Iessuto urbano compatti a cortina* r" "J 
pr"""iirioni, .irodalità, indici e parametri relativi ad

eventuali interventi, iiJrffiano individuanni ea iÀterpretabili'dalle normative riferite al ritolo Il - aft' l4

14-15. estratti dalle N.T.A., per le quali 
"i 

ir"òo,'nda una attenta lettura circa interventi da

apportare neil,eveniuatita-oimooiticne e/o opere di manutenzione straordinaria'

ffirzionediunfabbricatoinserito-inuncontestoresidenzialeditipoeconomico,
contraddistinto dal civico tZ di via Sebino' L;ààm"io che si eleva :1,:^,1T',"t1";1'1il:J:[i:

-attodicompravenditadel2Ttl6l2o0T,rep'2Sgl2gt43S60,notaioPaoloLovisettidiMilano'trascritto
net RR.u. di Mlano t",,t-iiioitiol7, ai n.ri sàtàg129390; venditri"" e (all' R)'

Giudice: Dr.ssa MARIA GABRTELLA MENNUNI

Perito: Arch. Luigi Ambrosino

:l$',i,11i:ì:i""r:;LfiJ rettansorare, e a.tolle o""tinu*n" residenziare ed ubicato in posizione rronte

strada. Edificato nerra mlìJ'otr oeCennio 1gs0, di categoria_economica, risulta costruito in aderenza

ed in linea ad altri fabbricati prospettanti ta via'sàuino. t'edificio si presenta nelle sue parti comuni in

uno stato di manutenzi;;; ";; del tutto suriciànù' L"accesso pedonale esclusivo awiene da unico

portone (centrale tronte-siialà1, ,àttxo 
"on 

t"taio in ferro verniciato a doppia anta con sovraluce' che

convoglia, previo superamento dislivello, quoi, rialzata (tramite O graoini;' alla scala non dotata di

ascensore.llfabbricatopresentatipologia"ott,utti'"tipicadell'epocaconelementiesterniinbuona
parte originari seppur manutentati net aecorsJà;ìi&ò, secondo la descrizione che segue' (all' B -

ioto aerea) (foto 1-2-34-5)

-strutturainclsarmato,soletteinlatero-cemento,tettopianoconcoperturainguainaimpermeabile'

;'ffJ:'"ì: .",o,jffi::T::§ili#fiffiJoi'à ù"",-p'"senta pavimento in tozzetti di marmo, un ambito

limitato, convoglia oirefiàmente alla prima t n-r[à-.d'r",con grad,inì rivestiti in marmo e zoccolatura a

smalto; pareti totalmenie rifinite a smalto oilpo'[ug-nato r*" 
"à1 

differenza cromatica. (foto 3-4-5)

_ il vano scala (non dotato di ascen ) haaccÉsso diretto dal piccolo atrio minimale ed usufruisce

di aero-i*uminazione da finestroni degti interpraii-Jòi"ii oi t"trio- in ferro; gradini in marmo, pianerottoli

in tozzetti di marmo; ringhiera in ferro con corrimano; in legno' (foto 5-6'7)

: È#JffiJl[ì"i'litii"#il;il;;É't'""-sàÉi"ìà; contornirinestre.rima'9{il' Iastre in marmo;

batconi in asgetto """ 
p"irp"nii"'r,'àt'* -.9,il9T"iliii,fli? l:':J:l^ ft::,j-,?;1), ,-r-r,:3[H;;:il;;rtiJt-"ìiàitipo misto costituitida awotgibili in lesno o pvc. (toto11z-{

. rnsresso comune d;;;i;i;9ii"{ 'y13 
y1i ::*::'-': 1i3il*if ii13,i.?iT fl"?*:1".':JTI:

7. PRATICHE EDILIZIE

g. OESCNZIONE DEL BENE

Accessori e servizi: nessuno'
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8.2 NATURA E.DESCRIZIONE DEL BENE

ApqARTAMENTo- 3"* :[HxffiiJ[:!"T[ifi'':l;ffI5i:1"r"'il'i:'='"'";Jffi:
locale, bagno' cuqnln
consistenza calcotata ué"inoìlà tabella ""gr"niJi';'ii 

à"terni compresi muri d'ambito at 50%):

Destinazione EuF. uorda Goeff. ffiommerciale Esposiz. 6ndizioni

Ei-esidenziale 27,25
,l 27,25 esUovest normali

0,75

Caratteristiche tipologiche e finiture
n vetro-camera'

Co nd izio ni'. sufficienti
;i;;;;i;, àworsibin (taPParerre)

c' o n d i zi o ni'. suff i cien!|"--=-Protezioni esterne
offietto in

legno tiPo noce

n ceramica smalti

#;il'#HiÉìn tài""u'smattata (cm' 20x20 circa)

ffi 3iltlt l!il 3353 :iiz:jlx ll liìi: ; oo ;i:,;;
Cucina'. piastrelle di ceramlca slrrarLdtd \vrrr' !v'*-

c-rrc{;d.h mt - 2'25 citca

H ogia remota'

Co n d izi o ni fu nzionante'

ìffiscalda-acqua'
ceÉlfig;aziofiin-o:l+I:s::*; shisa

[r"Ji.iJffiilii"r,oluuruor"' Ér ta contabilizzazione dei consumr

ffitinteggiatura+
éòndizioni: aPPena suff icienti'

1,50 0,50
Balcone

Giudice: Dr.ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI
"' * - 'Éerito: 

Arch' Luigi Ambrosino
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DESCRIZION E PARTICOLARE

ll bene in esame risulta ubicato al piano terzo (quarto fuori terra) ove giunti dalla scala, lo si p-uò identificare

con uscio d'ingresso (privo di numero ecografico) ubicato sull'immediato lato destro (foto 6'7).

Si configura c6me picòolo alloggio resideÀziale (monolocale e servizi di taglio razionale), ad h. interna di mt'

2,90 ciròa; con unico fronte in àtfaccio (orientamento est) su fronte interno (planimetria all' C). 
.

Si pr"r"ni, con condizioni manutentive appena sufficienti, rifinito con materiali di tipo economico, in buona

parte rinnovati in epoca più recente: in pariicolare pavimento in piastrelle di ceramica smaltata, rivestimenti

pareti, serramenti 
'esterni 

in alluminio con vetro-camera, ed interni in legno e vetro oltre port3 ? soffietto in

br" pàr passaggio all'unico locale., così come descritti nella tabella che precede e secondo la seguente

distribuzione ed utilizzo: inoresso/disimpeono di circa 2 ma. utili con pavimentazione in piastrelle ceramiche

cm.25x25,di"tribu,ioneconpavimentazioneincontinuitàe
dotato di porta-finestra-a due ante per accesso
pavimentato con piastÉlle in gres ceramico; cucinino circa 2 mq...utili,. dotato di finestra-ad anta unica con

iàri,rÀntr.ione in continuitaJOugno di oltn a 
^q 

con aero-illuminazione naturale derivata da finestra

ad anta unica, dotato di lavabo a colonna, w.c- bidet e vasca standard in -O§a smaltata' Le pareti e i

plafoni risultano diffusamente tinteggiati in condizioni appena sufficienti (foto'da 7 a 141-

limpiffi: impianto etettrico regolarmente incassato sottotraccia di tecnologia non recente;

7ffiiariòo distribuito nei tocati di riferimento (servizio igienico e lavello); impianto termico di tioo

certrafizzato (alimentato da caldaia a gas metano) per l'adduzione agli elementi radianti esterni in ghisa

predrsposti d, termo-valvole per la contabilizzazione dei consumi'

per quanto precede si precisa comunque che oli impianti esistenti. se ,Drtr funzionanti. non
ata..effiqi.gnza ai pqmr.netri.gdierni e peÉanto

l'emissione di certificazione di idoneità'

8.3 STATO DI MANUTENZIONE
@muni,sipresentainunostatodiconservazioneappenasuffìciente,e,
l'alloggio si presenta complessivamente con un livello di manutenzione appena accettabile'

8.4. ACCESSIB!LITA' DELL'IMMOBILE AI SOGGETTI DTVERSAMENTE ABILI
iiare(appartamentoalterzopianoall,internodiun

edificio sprowisto Oi impiànto ascensore) e non predisposto di idonei ausili e dimensionamenti per il

superamento delle barriere architettoniche, NON CONSENTE NESSUN ACCESSO E RELATIVA VISIBILITA'

9.1. L'unità non è dotata di A.P.E (attestazione di prest?ziong.gneroetica) di cui al d' §s 192 del

19.8.2005attuativaoettaffidellaL.R.n.24t2o06,comemodificatadallaL'R.n.
10/2009. NOTA: Secondo l'art. 3, punto 3.4 del Decreto dirigente unità organizzativa 30 luglio 2015 - n.6480 e

d.g.r. 3868 del 17t0720'15, punto 3.b,; I'obbligo di dotazione e allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica resta

"riluro 
per i prowedimenti di us""gn"rlone della proprietà o di altro diritto reale conseguenti a procedure

esecutivà singole o concorsuali". Di conseguenra òi d-educe che non si deve produrre I'APE, precisando che

L,idoneità dell'attestato decade prima del period'o sopra indicato a seguito di interventi che modifichino la prestazione

ànàigetica dell'unità immobiliare o nel caso di variazione della destinazione d'uso. Nel caso di mancato rispefto di

deftà disposizioni, I'ApE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prlmq
serre v'srver-

scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. Da quanto soora st

oppo,.tuniiontrolli. la validità al momento della vendita risu[erà decaduta.
.E. potrà essere prodotta prima della vendita.

9.2. L'unità immobiliare NON RISULTA DOTATA della documentazione ary!,llilist[ativa e tecnica

in@all,internodegliedificidicuialD.M.22l1l2008n.37.

Giudice: Dr.ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI
Perito: Arch. Luigi Ambrosino



Esecuzione lmmobiliare n.288/20'1 B

CONDOMTNIO Dl VIA SEBINO, 17 - MILANO contro f,

10. VALUTAZIONE GOMPLE§SIVA DEL BENE

{0.1 Griterio distima
ll sottoscritto dopo aver espletato i necessari accertamenti tecnici, eseguito i rilevi di riscontro delle superfici,
svolto in zona le più opportune indagini di mercato, tenendo in considerazione isotto elencati elementi:
- l'ubicazione, con la posizione ed accessibilità;
- la data di costruzione e l'attuale stato di manutenzione;
- le caratteristiche strutturali ed architettoniche;
- le caratteristiche di impianti, accessori e finiture, del bene;
- le superfici commerciali e la loro relativa destinazione d'uso;
- le condizioni di conformità ai parametri igienico/edilizi/urbanistici;
- Sli eventuali oneri di regolarizzazione;
- gli eventuali oneri condominiali arretrati;
Assunte in zona tutte le informazioni relative all'andamento del mercato immobiliare e rilevati ivalori medi tabellari

e commerciali delle compravendite awenute per gli immobili aventi caratteristiche tecniche-costruttive, di
manutenzione e localizzazione assimilabili al bene descritto, nonché raffrontato questi dati con i parametri dei
metodi automatici analitici tabellari di cui alle fonti elencate al paragrafo seguente.
Raccolti tali dati, si sono potuti così analizzare e calcolare tutti gli elementi influenti al fine di determinare la stima

ordinaria del valore attuale dell'immobile con il metodo parametrico, secondo una media sintetico-comparativa.

10.2. Fonti di informazioni
r Agenzia del Territorio.
o Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano.
r Ufficio Tecnico del Comune di Milano.
. Agenzie immobiliari ed osservatori del mercato:
r Listino deiPrezi degli lmmobili 1o semestre 2017, edito dalla C.C.I'A'A. di Milano;
o O.M.l. Osservatorio Mercato lmmobiliare - Agenzia del Territorio - 1' semestre 2017;
. Consulente immobiliare - quotazioni mercato immobiliare autunno 2017;
. Agenzie immobiliari locali;
. Osservatorio immobiliare Tecnocasa 2017;
. Annunci immobiliari su internet (documentati e custoditi dallo scrivente).

10.3. Valutazione corpi e/o unità

APPARTAMENTO

Giudice: Dr.ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI
Perito: Arch. Luigi Ambrosino

Destinazione Superticie
lorda

Valore medio
unitario al mq.

Valore
complessivo

Valore diritto
niane nranr 'l /'l

Residenziale mq. 28 €.2.571.42 €. 72.000 €,. 72.000,00

Adequamenti e correzioni della stima
Riduzione del valore di circa il 5%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e

assenza di garanzia da vizi occultl, nonché all'esistenza di eventuali oneri gravanti sul
bene e non espressamente considerati. - €. 3.600,00
Riduzione del valore della sola quota dell'immobile in virtÈr del fatto che tale divisione
è penalizzante ai fini commerciali rispetto I'intero: 0% - €. 0,00
Costi e spese tecniche di regolariaazione edilizia e/o catastale, comprese eventuali
opere di adeguamento (oltre IVA e accessori di legge) - €. 0,00
Rimborso forfettario di eveniuali spese condominiali insolute nel biennio - €. 2.400,00

PREZZO BASE DEL LOTTO
Valore immobile al netto delle decurtazioni a corpo nello qlato ai fatto e Oi Oirit

Prezzo di vendita della piena proprietà del lotto c. 66.000,00
Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato" €. 49.000,00
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coNDoMtNro DrvTASEBINò, rZ - rvrir-nr.ro contro(,l!lrl-t

Nell'edificio sito in Milano, via Sebino no 17 dell'unità immobiliare costituta da

al piano terzo, composto da ingresso, unico logale, bagno, cucinino e balcone, il

tutto censito al NCEU, come segue:

a

a

-Fg.4B3 paÉ.i73-sub.lf cat.A/4 -c1.4-vani2,5 -s.c.27 mq.- piano3-1.".€,.251,77
(rieglio identificato con scheda planimetrica prot. n. 17072 del15/06/1957 - all. C)

Coerenze
:i6ff-tppartamento: via Sebino 17, Confini: Via Sebino, cortile comune, scala comune, altra

proprietà attualmente sub. 15.

************t*********

sugli eventuali vizi eto difetti occulti, anche strutturali e/o del sottosuolo, anche se citati nei documenti

OÉioniOili, non rilevabilie/o confermabilicon semplicisopralluoghiestemi e rilievi non strumentali' Tra

i vizi e difetti occulti si devono intendere anche quelli relativi a materiali, depositi, rifiuti, inclusioni,

inquinanti, lavorazioni, impianti, ecc. non rilevabili a vista ed evidenti;

sulla assoluta esattezza deidatidell'unità immobiliare, si precisa che gli stessi, come già detto, sono

stati rilevati dai documenti disponibili e verificati in loco. I dati dimensionali citati sono stati utilizzati dal

sottoscritto per le verifiche parametriche di ognitipo;
i valori assegnati si devono intendere comunque a corpo, per gli immobili così come visti;

per quanto iiguarda la conformità normativa (statica, sicurezza, sanitaria, smaltimenti, spese, costi,

diritti'reali, servitù, trascrizioni, ecc.) si è fatto riferimento ai documenti esistenti, da cui non emergono

fatti particolari.

La relazione si compone di n. 9 pagine oltre gli allegati ed è stata redatta in due copie di cui: una

,ir""* agli afti dell'Esperto, una 
-in formaio digitale viene inviata telematicamente presso la

CancelbrÉ della Sezione lllCivile - Esecuzioni lmmobiliari del Tribunale di Milano.

Milano, 07 settembre 2018

llperito
arch. LuigiAmbrosino

Allegati
r A- localizzazione comunale;
r B- fotoaerea;
r C - scheda planimetrica catastale in scala 1:200 con visura;

r D - estratto N.T.A. del P.G.T.;
I F - elenco sintetico formalità aggiornato;
r G - prospetto contabile condominiale;
r N1/N2 - attestati invio relazione;
I R - titolo di provenienza;
r Dossier fotografico (14 pose dei luoghi).

Giudice: Dr.ssa MARIA GABRIELLA MENNUNI
Perito: Arch. Luigi Ambrosino


