
Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 940/2017 

Tribunale di Milano 
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBIUARE 


promossa da: CORDUSIO RMBS SECURITISATION S.R.L. 


contro:•••••••I•••••••••••••••••• 

1\10 Gen. Rep. 940/2017 + 261/2018 

data udienza ex art. 569 c.p.c.: 30/04/2019 h. 9,30 


Giudice Esecuzioni: Dr.ssa Simonetta SCIRPO 
1 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE - Lotto unico 

piena proprietà di appartamento a Milano in vià Fra Cristoforo n. 1 

\.: 

ii 

Esperto alla stima: Arch~ Sa brina Greco 
Studio in: Via Chiasserini 68 - 20157 Milano 

Email: sabrinagreco.arch@gmail.com 

Pag.l 



5 

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 940/2017 

INDICE SINTETICO 
. Bene: Via Fra' Cristoforo n. 1- Milano 

1. 	 Dati Catastali 

lotto: unico 

Corpo: A Categoria: A/3 

. Dati Catastali: 

foglio 601, parto 35, sub 30, piano 6-9, cat. A3, vani 4, rc 511,29, consisto 4,5 vani, 

sup. cat. totale 71 mq 


2. 	 Stato di possesso 

occupato dal debitore 


3. 	 Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili : 

si, previo installazione di servoscala nell'atrio condominiale 


4. 	 Creditori Iscritti 

Ipotecari 

- Unicredit Banca Spa sede di Bologna 

Pignoramento 

- CORDUSIO RMBS SECURITISATION SRl sede Verona 


Comproprietari 
nessuno 

. 6. Misure Penali 

NO 
7. 	 Continuità delle trascrizioni 


SI 

8. 	 Prezzo 


lotto: 001
Valutazione: € 167.500,00 

Prezzo base d'asta da libero e al netto delle decurtazioni € 159.000,00 

(detratte riduzione del 5%, eventuali regolarizzazioni catastali e urbanistiche) 


Note: 
dalle visure ipotecarie e catastali non risulta il decesso di uno dei proprietari, la rinuncia all'eredità 
degli eredi, la nomina di un curatore dell'eredità giacente 
in atti il sottoscritto perito non ha rinvenuto il duplo della nota di trascrizione del pignoramento tras
critto in data 15/05/2017, è presente quella del pignoramento in data 19/03/2018 
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Bilocale al 6" piano, composto da ingresso, soggiorno, camera, cucina abitabile, bagno, sgabuzzino e due 
balconi, con annesso un vano di solaio nel sottotetto 

I .) 

Identificativo corpo: A. 

bene sito in via Fra Cristoforo n. 1-Milano già Alzaia Naviglio Pavese n. 150/1 


1. Quota e tiPololia del diritto 
1) 	 d nata•••••••••• C••••••••Proprietà per 

1/2 in regime di separazione dei beni 
"~"- ••• ~. ~.~ >

2) 	 nato a . . ~ 

roprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni 
(stato civile come da atto di provenienza) 

nota: Come indicato in atti da parte proce- . 

dente gli eredi (moglie e figlia) hanno rinunciato all'eredità. Curatore dell'eredità giacente· J 
_____.con studio _ ••______• 

Identificato al catasto Fabbricati di Milano: 

Intestazione: 


~1)"'•••••••••••••••••, cFtI•••••••Proprietà per 

1/2 in regime di separazione dei beni 

2)•••••••••••••••••IJCIFFtI••••••••proprietà per 
1/2 in regime di separazione dei beni 

foglio partic sub. Cat consistenza clas Superficie catastale Rendita partita 

601 35 30 A/3 4,5 vani 3 Totale: 71 m2 Totale 
escluse aree sco

perte: 68 m2 

€ 511,29 250232 

Indirizzo: Alzaia Naviglio Pavese n. 150 Piano 6-9 
Mappali terreni correlati Foglio 601- Particella 35 
Scheda catastale n. 0076347 presentata in data 02/04/1962 

Derivante da: 

Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di superficie. 
VARIAZIONE del 01/01/1992 VARIAZIONE DEL QUADRO TARIFFARIO 
Impianto meccanografico del 30/06/1987 
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Millesimi di proprietà di parti comuni: 


14,71/1000 (come da atto di compravendita e tabelle millesimali condominiali) 


Confini 


Appartamento - a nord proprietà di terzi e corpo scale comune; a est particella 65; a sud proprietà 


di terzi; a ovest marciapiede comune e proprietà di terzi. 


Solaio - a nord proprietà di terzi; a est corridoio comune; a sud proprietà di terzi; a ovest proprietà 


comune. 


Salvo errori e come meglio in fatto. 


Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: 

Dal confronto della scheda catastale con quanto in fatto (rilievo in data 22/11/2018) è stata riscon

trata l'errata denominazione del corpo scale r'B" nella scheda, "A" in fatto), l'errata indicazione di 

via Alzaia (oggi via Fra Cristoforo) e l'errata disposizione dei sanitari nel locale bagno. 

la visura catastale non è aggiornata nell'intestazione e nell'indirizzo (Alzaia Naviglio Pavese n. 150 

anziche' via Fra Cristoforo n.1) 

Regolarizzabili mediante: 

Per la scheda, presentazione di una nuova planimetria per migliore definizione tramite modello 

DOCFA, previo incarico di un professionista qualificato 

Per la visura, presentazione di istanza di correzione tramite apposito modello o online, l'istanza può 

essere presentata dalla proprietà senza il supporto di un professionista 

Costi: 

Per la scheda, circa euro 450 comprensivi di compenso professionale e oneri catastali, oltre iva e 

oneri accessori 

Per la visura, nessuno 

Note sulla conformità catastale: unità immobiliare conforme a meno dell'aggiornamento di cui so

pra 


Il bene è situato in via Fra Cristoforo 1 a Milano, nel municipio S, quartiere Torretta -zona Chiesa Rossa/Sta

dera - tra la bretella di innesto con l'autostrada per Genova A7, il cavalcavia Giovanni Schiavoni e il Naviglio 

Pavese, a circa 2 Km dall'Ospedale San Paolo. 

Il quartiere sorge negli anni Sessanta, ha connotazione residenziale con tipologie edilizie in linea di 8-10, 


\ 

piani fuori terra per lo più poste parallelamente al naviglio, complessi condominiali con verde privato e 
servizi commerciali ai piani terra che offrono complessivamente una buona dotazione di servizi di quartiere 
(commercio al dettaglio -tabacchi, bar, panificio, ..- e una biblioteca di zona), le facciate degli edifici hanno 
soluzioni unitarie e nel complesso il quartiere risulta accogliente. 

Caratteristiche zona: residenziale 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: quartiere Barona, quartiere Stadera, quartiere Chiesa Rossa, Assago 
Servizi offerti dalla zona: sede del municipio 5 a cicra 1,5 km, farmacie (a 50 m.), ufficio postale, banche, 
scuole (a 350 m.), attrezzature sportive/tempo libero, supermercato (Carrefour o lidi a 500 m.), ampie zone 
verdi a parco entro un percorso a piedi di 1 km; Nuova Accademia di belle arti a Milano e Università IUlM 
a ca 1,2 km, Ospedale San Paolo a ca 2 km. 
Attrazioni paesaggistiche: Parco di Chiesa Rossa; parco agricolo sud Milano, sistema dei navigli, 
Attrazioni storiche/artistiche: Chiesa Rossa; sistema delle cascine agricole del parco sud; Fondazione Prada 
a ca 3,5 km, Mudec e zona Tortona a ca. 3 km. 
Principali collegamenti pubblici: il quartiere è attraversato dalle linee n.59 Famagosta M2-Porta lodovica 
(frequenza delle corse ogni 12 min.) e n. 71, stazione Famagosta M2 distante 3 min. di percorso in auto e 
25 a piedi, Romolo M2 distante 8 min. di percorso in auto e 20 a piedi; entro un raggio di 250 metri vi sono 
inoltre fermate della linee bus n 46, Famagosta - Quartiere Cantalupa, n. 74 P.le Cantore-Famagosta M2, 
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n.98 P.le Lotto M1 M5 Famagosta M 2; a circa 800 m è situata la fermata del tram n. 3 (Duomo-Gratoso- , 
glio) 

Occupato dal debitore 


Note: In data 22/11/2018 si eseguiva regolarmente l'accesso congiuntamente al custode nominato. 

l'immobile risultava occupato dalla debitrice che vi risiede stabilmente. 

Da interrogazione in Anagrafe tributaria alla data del 20/11/2018 non risultano registrati contratti di lo

cazione e/o comodato a nome dei debitori (si veda la corrispondenza con l'Agenzia delle Entrate, in alle

gato). 


4.1 Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 
4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

Nessuna, a fronte della documentazione acquisita in ambito perita le e allegata alla presente 
relazione 

4.1.2 Convenzioni matrimoniali e prow. d'assegnazione casa coniugale: 
Nessuna, a fronte della documentazione acquisita in ambito perita le e allegata alla presente 
relazione 

4.1.3 Atti di asservimento urbanistico: 
Nessuna, a fronte della documentazione acquisita in ambito perita le e allegata alla presente 
relazione 

4.1.4 Altre limitazioni d'uso: 
Nessuna, a fronte della documentazione acquisita in ambito perita:le e allegata alla presente 
relazione 

i 
~ 

4.2 Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 
4.2.1 Iscrizioni ipotecarie: 

Q)-Ipoteca volonatria 
..c 
Q) 

;::: 
..cA favore di Unicredit Banca Spa sede di Bologna o 
"CContro............................. 
Itl 


<ti 

~Derivante da: concessione a garanzia di mutuo dr. PICCIOLO SANTA Repertorio 39154 del 
18/12/2002 . 


Importo ipoteca: € 206.000,00, capitale € 103.000,00 

durata 15 anni 

Iscritto/trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1 

in data 20/12/2002 - Registro Particolare 18042 Registro Generale 81470 


4.2.2 Pignoramenti: 
- Pignoramento 

A favore di CORDUSIO RMBS SECURITISATION SRl sede Verona 


Derivante da: Verbale di pignoramento immobile del Tribunale di Milano rep. 16297 del 
06/04/2017 
trascritto presso l'Ufficio del Terriotorio di Milano 1 
in data 15/05/2017 - Registro Particolare 22575 Registro Generale 33070 
certificazione ai sensi dell'art. 561 cpc non presente (manca in atti il duplo della nota di tras

criziorie) 

Pignoramento 
A favore di CORDUSIO RMBS SECURITISATION SRl sede Verona 

Pag.S 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 940/2017 

per la quota di 1/1 
Contro . _ ';. ,.., ',..'~:' '. -i ". .. ._ .::'" '":,.' "! -- ...."'!: •• ' : 

Derivante da: Verbale di pignoramento immobile del Tribunale di Milano rep. 4288 del 
01/02/2018 
trascritto presso l'Ufficio del Terriotorio di Milano 1 
in data 19/03/2018 - Registro Particolare 15823 Registro Generale 22184 
certificazione ai sensi dell'art. 561 cpc positiva: verbale pignoramento immobili trascritto in 
data 15/05/2017 

4.2.3 Altre trascrizioni: 
Nessuna 

4.2.4 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 
Aggiornamenti catastali nelle date del 26/10/2018 e 18/03/2019; aggiornamento ipotecario 
in data 18/03/2019 

4.3 	 Misure Penali 
Nessuna risultante dalla documentazione acquisita in ambito peritale e/o agli atti 

Spese di gestione condominiale: L'immobile è amministrato dallo studio Lucchelli di Milano. Il regola


mento di condominio è depositato in atti del notaio Gallavresi con verbale del 23/11/1962 n. 34183 di 


repertorio. 


Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: 


Le spese indicate nel consuntivo della gestione ordinaria 2017-18 per l'immobile in oggetto sono di circa 


{ 2.100 (comprensive di spese per proprietà, generali, riscaldamento, ascensore, impianto tv, mano 

straordinarie). 

Spese strordinarie deliberate: 

In data 24/01/2019 è stato deliberato ed approvato in merito a: opere straordinarie di rifacimento del 

tetto, dei balconi e coibentazione della facciate. La spesa complessivamente approvata è di circa { 

1.060.000,00 ed è prevista l'accensione di un finanziamento bancario decennale per {750.000,OO. La 

rimanenza sarà pagata in 8 rate trimestrali. Il verbale non è ancora pronto poiché è.sottoposto a con

trollo e visione della banca presso cui sarà acceso il finanziamento. Si effettua un conto sommario della 

quota spettante alla unità immobiliare in oggetto sulla base dei millesimi. Il conto ha semplicemente 

l'obbiettivo di orientare il futuro acquirente nella valutazione delle spese, l'importo effettivo andrà chie

sto all'amministratore una volta approvato il progetto finanziario: 1.060.000/1000 * 14,71= {15.592,6 

Si evidenzia che ilfuturo aggiudicatario delle porzioni immobiliari facenti parte del Lotto dovrà attivarsi 

ed acquisire presso l'Amministratore lè informazioni necessarie al fine di conoscere gli importi aggiornati 

a carico degli immobili per eventuali spese condominiali insolute relative agli ultimi due anni di esercizio 

rispetto alla data di aggiudicazione, ai sensi art. 63 delle disposizioni attuative del Codice Civile, nonché 

eventuali quote di oneri a carico per lavori di manutenzione effettuati, in corso, e/o deliberati. 

Spese condominiali scadute ed insolute con riferimento a tutti i condomini morosi: Come da dichiara

zione ricevuta dall'amministratore, nel condominio non vi sono casi di morosità. 

Millesimi di proprietà: 14,71/1000 (come da atto di compravendita e tabelle millesimali condominiali) 

Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: immobile accessibile previo dotazione di 
servo scala nell'ingresso condominiale (con una spesa di circa euro 3.600) 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: -
Attestazione Prestazione Energetica: è presente l'ACE (Attestato di Certificazione Energetica) con vali
dità fino al 25/07/2019 
Indice di prestazione energetica: 154 kwh/mq anno - classe F 
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Note Indice di prestazione energetica: -
Vincoli di prelazione dello Stato'ex D.Lgs. 42/2004: non rilevati in ambito peritale 
Awertenze ulteriori -- 

6.1 Attuali Proprietari 
1) nata a ••___•••, C Proprietà per 

1/2 in regime di separazione dei beni 
2) nato ____•••----_____ 

Ti _,CF roprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni 

dal 18/12/2002 
In forza di compravendita del 18/12/2002 notaio dr.ssa PICCIOlO SANTA Repertorio 39153 
trascritto a Milano 1 il 20/12/2002 - Registro Particolare 48951 Registro Generale 81468 

• •• • r' • ":: • ~', ,l':''' r ~contr 

nota: ••••••••••••••••••!IJ:'uratore dell'eredità giacente 'ii 2 
~ ,-' ~ , , . - ". . . 

•••" ••,con studio ..... . , Decesso, rinuncia all'eredità degli 

eredi e nomina del curatore non risultano dalle visure ipotecarie. 

6.2 Precedenti proprietari 
Titolare/Proprietario: 

• :; \"r rr I • - - ~I' r , I ...... ' ..11111111......... nato i - " - - . '. ~ - 
Proprietà per l/l 
dal 13/07 /1993 al 18/12/2002 
In forza di certificato di denunca di successione Ufficio del Registro di Milano del 31!10/2001 Rep 
15/94, 
trascritto a Milano 1 il 25/02/2004 - Registro Particolare 7936 Registro Generale 13430 

• • .":"','" ~ ".z:' .::. "- "~' ,., - " '.:" "I ~... " : • .. r, " • ~- ,:; ~ :. -"~, - ... : ': J ~ ~ _ ~in morte il-Con atto del 18/12/2002 accettazione tacita di eredità in notaio dr.ssa PIC
CIOLO SANTA Repertorio 39153 
trascritto a Milano 1 il 20/12/2002 - Registro Particolare 48952 Registro Generale 81469 

TItolare/Proprietario: 
a Milano (MI) 

Proprietà per l/l 
dal 20/06/1973 al 13/07/1993 
In forza di compravendita del 20/06/1973 notaio dr. AVANZINI AGOSTINO Repertorio 19716 
trascritto a Milano 1 il 04/07/1973 - Registro Particolare 19716 Registro Generale 23107 
Contro 

In data 30/10/2018 pg 475723/2018 veniva protocollata la nrr""''''-T''' 

preposto del Comune di via Bernina. 

Con pg n. 89061/2019 del 26/02/2019 l'area S.U.E. comunicava che gli atti di fabbrica "risultano al mo

mento non disponibili alla visura, in quanto il fascicolo è tra quelli rimandati alla Cittadella degli Archivi 
Archivio Civico, ancora da inserire nel meccanizzato". 

E' stata comunque acquisita copia della concessione edilizia, ma senza potere visionare i documenti a 

questa allegati (in particolare relazioni e elaborati grafici). 


Tipo pratica: Ucenza per Opere Edilizie in Strada Alzaia Naviglio Pavese n. 150/1 

Intestazione: Soc. Imm.re la Torretta Alfa sede via Cusani Milano 

Rilascio in data: 24/1/1961 n. 256 atti 222815/26339/1960 

Per lavori: Costruzione 30 lotto - fabbricato di 9 piani fuori terra ad uso abitazioni e seminterrato ad uffici 


Pag.7 



Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - n. 940/2017 

e laboratori con annesse autorimesse 
Certificato di abitabilità: -

7.1 Conformità edilizia: Unità immobiliare conforme 

Dato che la documentazione edilizia risulta depositata ma irreperibile, non essendo quindi possibile con

frontare lo stato dei luoghi con il progetto assentito, l'unità immobiliare è da considerarsi conforme a 

meno di prova contraria. 


7.2 Conformità urbanistica: 
Strumento urbanistico approv
ato: 

Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: di c.c. n. 16 del 22 maggio 2012 (e successive modifiche ed inte
grazioni. Ultima modifica delibera CC n lO, del 13 marzo 2017) 

Zona omogenea: ADR - Ambiti contraddistinti da un disegno urbanistico riconosci
bile (Titolo Il :.... Capoll) Tessuto urbano a impianto aperto 

Norme tecniche di attuazione: Art. 15.3 
Immobile sottoposto a vincolo di 
carattere urbanistico: 

no 

Elementi urbanistici che limitano 
la commerciabilità? 

no 

Nella vendita dovranno essere 
previste pattuizioni particolari? 

no 

Dichiarazione di conformità con 
il PRG/PGT: 

SI 

....'.$&f%J1~~Wtfl~:r~~:!~:~~~f~~·. 

Bilocale al 6° piano, composto da ingresso, soggiorno, camera, cucina abitabile, bagno, sgabuzzino e due 
balconi, con annesso un vano di solaio nel sottotetto 

A parte di edificio condominiale a prevalente destinazione residenziale, costruito nei primi anni Sessanta 

del Novecento, composto da un fabbricato in linea che affaccia ad est su Largo Promessi Sposi e ad ovest su 

via Fra Cristoforo. 

L'edificio si compone di nove piani fuori terra, oltre solaio e seminterrato, il piano terra è destinato ad atti 
~ vità commerciali. Le strutture sono in cemento armato, la copertura è a falde con rivestimento in laterizio, ~ 

(!:.


le facciate sono trattate con mattoni faccia a vista e telaio strutturale a vista. I balconi sono in loggia e pro ,jj: 

iii 

tetti da rnghiere in bacchette di ferro verniciato, i serramenti sono di colore bianco oscurati da tapparelle °55 
Ul 

della medesima tonalità. AI piano terra la facciata ha rivestimento lapideo. Le parti comuni si presentano in 
M 

C3 
ordine e ben mantenute. Cl z 
Il riscaldamento è centralizzato, è presente l'ascensore, il servizio di portineria, l'impianto citofonico funzio o:(

a.: 
nante, l'impianto antenna tv centralizzata. Il condominio è costituito da n. 79 unità immobiliari. 

ui 
tl 
W 
a. 
e:(Lo stabile è collegato a tutte le normali utenze urbane (acqua sanitaria, fogna, elettrica ecc.). 
ID 
::lo: 
e:( 

roL'appartamento oggetto di perizia è situato al sesto piano della scala "A". Ha doppio affaccio verso nord Cl 
o 

ovest (soggiorno e balcone) e sud-est (cucina, bagno, camera e balcone). Dal corpo scale si accede al corri '".,'" 
E wdoio che distribuisce tutti gli ambienti a partire dalla cucina. Gli ambienti hanno forma regolare e altezza 

e:( 
z

netta di circa m. 2,88. La cucina misura circa m. l,95x4,10, si apre sul balcone e ha pavimento con rivesti o: 
[Il 

mento in piastrelle di ceramica dim. 20x20 posate diritte con fuga stretta, parziale rivestimento a parete in i1i 
o 

piastrelle di ceramica e tappezzeria lavabile. Il bagno mantiene la configurazione originale, è completo con fa
o: 

vasca da bagno, bidet, wc e lavabo, il pavimento ha rivestimento in mattonelle di marmo nero, le pareti Cl 
ro 

Cl 

.9 
IO 

E 
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sono rivestite con piatrelle di ceramica fino ad un'altezza di circa m, l,50. La camera misurà circa m. 

3,30x4,70 (ca 15 mq), il pavimento è rivestito in moquette di colore marrone. Il soggiorno misura circa m. 

3,25x5,OO (ca 16 mq), il pavimento è rivestito in piastrelle in palladiana di marmo. 

I serramenti interni sono in legno tamburato con inserto in vetro, i serra menti esterni sono in alluminio con 

doppi vetri e tapparelle in plastica. 

Gli impianti idraulico e elettrico sono sottotraccia. 

E' presente l'impianto di raffrescamento con macchina su un balcone e split nella camera e .nel soggiorno.. 

La soffitta è identificata con il n. 21, ha forma regolare, copertura inclinata in latero-cemento con travi ri

bassate, pavimento in battuto di cemento, altezza massima di m. 3,00. 

1. Quota e tipologia del diritto 
1) 	 •••••••••, CFII•••••••'Proprietà per 1/2 in 

regime di separazione dei beni 

2) nato •••••••••• deceduto ••••••••• 

CF Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni 


Superficie complessiva lorda di circa mq 80 
E' posto al piano: sesto (settimo fuori terra) 
L'edificio è stato costruito nel: 1961 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,88 
L'intero fabbricato è composto da n. 10 piani complessivi di cui fuori terra n. 9 (oltre sottotetto) di cui interrati 
n. 1 

Stato di manutenzione generale: discreto. 

Il condominio si presenta in discreto/buono stato di manutenzione, le manutenzioni ordinarie e straordina

rie vengono svolte regolarmente, A gennàio sono stati deliberati lavori per opere straordinarie di rifaci

mento del tetto, dei balconi e coibentazione delle facciate. 

L'appartamento è ben manutenuto ma probabilmente non è mai stato ristrutturato ad eccezione della so

stituzione dei serra menti, necessita quindi di un generale ammodernamento. 


Impianti: Impianto elettrico: Esiste l'impianto elettrico. In data 08/10/2018 certificazione dell'impianto con

dominiale ai sensi dell'art. 7 comma 6 del DM 37/08. 

Riscaldamento: Esiste l'impianto di riscaldamento. In ambito perita le non è stato possibile acquisire docu

mentazione relativa all'impianto e/o verificarne il funzionamento 

Ascensori: Esiste l'impianto. In ambito perita le non è stato possibile acquisire documentazione relativa all'im

pianto 

Scarichi: Non è stata rilevata la presenza di scarichi potenzialmente pericolosi. 


Informazioni relative al calcolo della consistenza 

Criterio di misurazione consistenza: 

Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni Immobiliari 

Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138 

La superficie commerciale è pari alla somma della superficie dei vani principali e degli accessori diretti, comprensiva 

della quota delle superfici occupate dai muri interni e perimetrali; della superficie omogeneizzata delle pertinenze di 

uso esclusivo di ornamento (terrazze, balconi, patii e giardini) e di servizio (cantine, posti auto coperti e scoperti, 

box, etc.). 

Alle diverse tipologie di superficie si applica un coefficiente utile per ricavare la superficie commerciale equivalente. 

La misurazione in mq della superficie è effettuata seguendo il perimetro esterno (da spigolo a spigolo) dei muri peri

metrali. Se il muro perimetrale.è in cornunione con un altro ·edificio, con un'altra unità immobiliare o con una parte 

de li enti comuni al fabbricato viene calcolato solo al 50%. 

APPARTAMENTI IN CONDOMINIO 

Tipologia superficie Superficie 
Percentuale da 

considerare 
Superficie com

merciale 

Superficie principale 63,00 100% 63,00 
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Balconi 

!;Q!llyni!;s:!nti !;Qn i vs:!ni I2rincil2ali e con i vani accessori diretti 
fino a mq. 25 
Vi!ni Acc~!I!!I!ori i! lervizio indiretto dei vani ~rinci~ali 

gYi!1i IQffitl~, cantine, e simili, com~utata nella misura 
comunicanti con i vani principali e con i vani accessori diretti 
non comunicanti 
totale 

8,40 

O 
900 

80 

30% 

50% 
25% 

2,52 

O 
225 
68 

Criteri estim~tivi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2018 

Zona: Periferica/BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA 

Tipo di destinazione: residenziale 

Superficie di riferimento: lorda 

Tipologia: Abitazioni civili 

Stato conservativo: normale 

Valore di mercato min (€/mq): 1.950 

Valore di mercato max (€/mq): 2.500 

Tipologia: Abitazioni di tipo civile 

Stato conservativo: ottimo 

Valore di mercato min{€/mq): 2.500 

Valore di mercato max (€/mq): 3.500 

Criteri estimativi FIMAA(Milano MonzaBrianza Lodi) 

Camera di Commercio 

Periodo: 2-2017 

Zona: Q.re S.Ambrogio - Torretta 

Tipo di destinazione: residenziale 

Tipologia: Appartamenti vecchi / da ristrutturare 

Valore di mercato min (€/mq): 1.700 

Valore di mercato max (€/mq): 2.300 

Tipologia: Appartamenti recenti 

Valore di mercato min (€/mq):2.400 

Valore di mercato max (€/mq): 2.900 

COMPARATIVO 1 
Tipo fonte: PRELIMINARE DI VENDITA 
Data rilevazione: 31/03/2019 
Fonte di informazione: https:!lwww.wikicasa.it/appartamento-vendita-milano
4661558?utm_source=Caasa&utm_medìum=CPC&utm_campaign=premium 
Descrizione: Rif. 09/19 Gabetti Santa Rita/Famagosta • Ad.ze MMFAMAGOSTA 1Via Fra' Cristoforo in stabile medio
signorile anni '70 con servizio di portineria, ascensore e giardino condominiale proponiamo panoramico due locali di 
mq70 ca situato al settimo piano composto da: disimpegno, soggiorno e cucina abitabile con balcone, camera matri
moniale, ampio ripostiglio (poss.tà cabina armadio) ampio bagno finestrato con balcone e solaio. Doppia esposizione! 
Buone condizioni interne l Pianò altol 
Indirizzo: Via Fra' Cristoforo n. 2 
Osservazioni: piano 7, stessa tipologia di condominio e appartamento 
Superfici principali e secondarie: 70 

Prezzo/Prezzo richiesto: 167.500 
pari a 2.393,00 Euro/mq 

COMPARATIVO 2 

Pag.l0 

https:!lwww.wikicasa.it/appartamento-vendita-milano


Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare· n •. 940/2017. 
Tipo fonte: annuncio immobiliare 

Data rilevazione: 31/03/2019 

Fonte di informazione: https://www.idealista.it/immobile/15879840/ 

Descrizione: Proponiamo, a pochi minuti a piedi dai caratteristici Navigli e ubicata in ottimo contesto condominiale 

con giardino e servizio di portineria, soluzione immobiliare di mq 90 c. a, sita al piano secondo, razionalmente suddi· 

visa e così composta: ingresso, ampia zona living, cucina abitabile, TERRAZZINO, due camere da letto matrimoniali, 

bagno finestrato con box doccia e ripostiglio. L'àppartamento gode di una tripla esposizione e di ampie finestre ed è, 

perciò, luminoso e arioso. Completa la soluzione immobiliare una cantina di pertinenza al piano interrato. Riscalda
mento centralizzato. .. 

Indirizzo: Via Fra' Cristoforo 

Osservazioni: ristrutturato, stessa tipologia di condominio, 2 piano 

Superfici principali e secondarie: 90 

Prezzo/Prezìo richiesto: 258.000 

paria 2.867,00 Euro/mq 


COMPARATIVO 3. 
Tipo fonte: annuncio immobiliare 
Data rilevazione: 31/03/2019 
Fonte di informazione: https://www.idealista.it/immobile/16106455/ 
Descrizione: MILANO FAMAGOSTA PIANO RIALZATO DA RISTRUTTURARE 75 MQ 
Proponiamo ambio bilocale o piccolo trilocale a seconda delle esigenze può essere ridistribuito e personalizzato. Il ta
glio è semplice e comodo: grande disimpegno, cucina con balcone, sala o camera da letto, grande ripostiglio, altra ca

. mera e bagno con balconcino. Tutti gli ambienti sono finestrati e l'affaccio è sul cortile box al semiinterrato, quindi 
l'appartamento risulta come essere al piano primo. Ottimo investimento vista la vicinanza alla metro. Completa la pro
posta immobiliare il vano cantina. L'edificio non necessita di lavori straordinari e c'è la portineria tutto il giorno. Vi è la 
possibilità di acquisto box o posto auto privato 
Indirizzo: Via Fra' Cristoforo· 
Osservazioni: piano rialzato, h. locali m 3,40, un solo bàlcone piccolo 
Superfici principali e secondarie: 75 
Prezzo/Prezzo richiesto: 169.000 
pari a 2.253,00 Euro/mq 

COMPARATIVO 4 
Tipo fonte: annuncio immobiliare 
Data rilevazione: 31/03/2019 
Fonte di informazione: https://www.idealista.it/immobile/16106455/ 
Descrizione: MILANO FAMAGOSTA PIANO RIALZATO DA·RISTRUnURARE 75MQ 
Proponiamo ambio bilocale o piccolo trilocale a seconda delle esigenze può essere ridistribuito e personalizzato. il ta
glio è semplice e comodo: grande disimpegno, cucina con balcone, sala o camera da letto, grande ripostiglio, altra ca
mera e bagno con balconcino. Tutti gli ambienti sono finestrati e l'affaccio è sul cortile box al semiinterrato, quindi 
l'appartamento risulta come essere al piano primo>Ottimo investimento vista la vicinanza alla metro. Completa la pro
posta immobiliare il vano cantina. L'edificio non necessita di lavori straordinari e c'è la portineria tutto il giorno. Vi è la 
possibilità di acquisto box o posto auto privato 
Indirizzo: Via Fra' Cristoforo 
Osservazioni: piano rialzato, h. locali m 3,40, un solo balcone piccolo. Stessa tipologia di condominio e immobile. 
Superfici principali e secondarie: 75 
Prezzo/Prezzo richiesto: 169.000 
pari a 2.253,00 Euro/mq 

8.1 	 Criterio .di stima: 
La valutazione del bene è eseguita seguendo il metodo del confronto di mercato in 

base al prezzo medio, con riferimento a valori riscoritrati in seguito ad indagini sul 

venduto, opportunamente ragguagliati con coefficienti relativi alle.caratteristidie in
trinseche ed estrinseche dell'immobile in questione e confrontati con il mercato at
tivo nella zona di riferimento (proposte delle agenzie immobiliari). Inoltre si evidenzia 
che la valutazione è da intendersi diretta e unica, riferita ad un rilievo "a vista". I me

tri quadrati reali o commerciali servono al perito solo come strumento intermedio 

per ancorarsi a criteri oggettivi, di conseguenza la valutazione non è a misura ma a 
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corpo. 

8.2 Fonti di informazione: 
. Catasto di Milano; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano 1; Uffici del regi

stro; Comune ~ ufficio urbanistica e edilizia privata; Atto di provenienza; Bollettini è 

agenzie immobiliari di zona; documentazione condominiale; Ufficio Anagrafe; docu

mentazione agli atti. 


8.3 Valutazione corpi: 
8.3.1 Confronto di mercato 
Le rilevazioni dell'Agenzia del Territorio 11-2018 forniscono un valore massimo di riferimento per 
abitazioni civili in ottimo stato di conservazione nella zona di € 3.500 al mq. Per altro verso è stato 
riscontrato il valore sul venduto nel 2019 di un immobile con caratteristiche analoghe all'immobile 
oggetto di stima e situato al civico n. 2 (€ 2.393 al mq. a corpo€ i67.500,OO). 

Si apportano quindi i seguenti aggiustamenti nel confronto tra il bene comparato e l'immobile og_· 
getto di stima. 


maggiorazione del 1% per presenza di secondo balcone condiversa esposizione 

differenza di piano -1% 


. finiture interne 0% 

bagni 0% 


Aggiustamento complessivo Oe quindi valutazione = € 167.500,00 


Per verifica, prescindendo dal valore della vendita rilevata, si considera il valore massimo dell'Agen

zia derTerritorio 11-2018 e lo si riparametra con un coefficiente che tiene conto delle condizioni spe

cifichedel bene (posizione, vetustà, piano, ecc.), il coefficiente calcolato equivale ad una riduzione 

del 34,5 % del valore massimo e quindi € 3.500,00 x 0,655= € 2.292,50 

Conteggi: € 2.292,50 x mq 68= € 155.890,00 

Si riportano i coefficienti applicati: 


Coefficienti e punti di merito 
descrizione 

Posizione relativa alla zona OMI Posizione rispetto alla zona 3,00 
presa in considerazione dai preziari 

Stato conservativo 
Realizzato da oltre 30 anni con manutenzioni· -20;00 

. Livello manutentivocomplessivo 
Sono state deliberate manutenzioni straordinarie -3,00 
Impianto riscaldamento centralizzato -3,00 
Ascensore 
Presente 0,00 
Destinazione prevalente cJel fabbricato 
Residenziale ' .0,00 

Livello manutentivocomplessivo 
da ristrutturare -15,00 
Piano 
piano sesto 
Esposizione 
Normale 

3,00 

0,50 

Pag.'12 



Esecuzione Imrnnll,iliarl" - 940/2017 

La divergenza tra i due valori calcolati è contenuta nella percentuale di tolleranza del 5%, si con
ferma quindi il prezzo calcolato a partire dal prezzo di vendita del comparativo n. 1. 

A. Abitazione di tipo popolare [A4] 

Valutazione al mq Valutazione dell'immobile og
Superficie commerciale mq 

getto di perizia 

68 	 € 2.393,0 € 167.500,00 


Stima sintetica comparativa parametrica del corpo { 167.500,00 

Valore corpo { 167.500,00 

Valore Accessori {O,OO 

Valore complessivo intero { 167. 500,00 

Valore complessivo diritto e quota { 167. 500,00 

8.4 	 Adeguamenti e correzioni della stima: 
Riduzione del valore del 5%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e €8.375,00 
per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. (min.5%) 
Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio ante €O,OO 
riore alla vendita -le spese risultano pagate: 
Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: €450,00 
Costi di cancellazione oneri e formalità: €O,OO 

Giudizio di comoda divisibilità: non ricorre il caso 

8.5 	 Prezzo base d'asta del lotto: 
8.5.a 	Valore dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 158.675,00 

Arrotondato € 159.000,00 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": 	 € 159.000,00 

A. 	 Copia atto di provennienza 
B. 	 Documentazione i pacata sta le aggiornata 
C. 	 Fotografie interno - esterno 
D. 	 Scheda catastale 
E. 	 Documentazione edilizia 
F. 	 Interrogazione del!' Anagrafe Tributaria 
G. 	 Attestato di Certificazione Energetica 
H. 	 .Documentazione condominiale 
I. 	 Valutazione dei bollettino del!' Agenzia del Territorio (Geopoi), della Camera di Commercio (FI

MAA) 
J. 	 Dichiarazione di invio del rapporto di valutazione 


"********* 


Inoltre si dichiara che: 

La versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle conoscenze 
del valutatore; 
- Le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni eventualmente ri
portate in perizia; 
-II valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione; 
-II valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali; 
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-II valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione; 

-II 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. 


Deposito della relazione 

Il Consulente Tecnico d'Ufficio, grato per la fiducia accordatagli, con la presente relazione ritiene di aver 

assolto l'incarico conferitogli e resta a disposizione della S.V.I. per qualsiasi ulteriore chiarimento o integra

zione. 

La presente relazione si compone di 14 pagine più allegati. 


Data 
28/05/2019 L'Esperto alla stima 

Arch. Sabrina Greco 
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.::tn..l-.lA PU": :J LO 

CONTRATTO DI 

i mmo b i l i are i.n Comu n e 

(già v ia Alzai a Navi g lìo 

•••••••• ai 

prezzo di Euro 1 ' 8 . 785, 00 

sotto indi c ate part i : 

r es i dente 
c odi c e fj scale 

n a t o a 

J-:';'e'••• reside nte a 
codice f iscale 

im--

.,: ~ nataa·· 

NOTA.J O 

ViA Wetcr Ru~, 1 « AIlg. Vis 0refi.6 


2011.. MILANO 

C. 	F. .. SNT ..5MB7 F20aQ 

Partìtfl TVA I)'lct 1 RR(\ lI'iVENDITA 

d ." Milano , v i a Fra Criatofo -

Pav e s e n . l -S O/ l} da parte del 

s ignori 

nato .a 

. , 
~==~i1 -.----~~~.;1111111 r e siden te a 

si stip ul a quanto segue: 

V E N D :El 


ch a c cett ano , 


~rciante , c odice fisèdle 

si conv iene . e 

si gnor 

e 

.i n parti ùgua l i 

immobiliare po s ta 

[a:bb~' i cato i n Comun e 

. "'. vi a Al za i a Nav ig lio Pa ves e 

., appa rtame nto al pi.ano 

re s~ ' vi z i ed a nnesso van o 

l l a propo r z ional e. quota 

«ella casa in rag ione d i 

Ile ta unit;à i mmobi l i a re 

dì!ttc Comune a l f oglio 

c nqueJ , s balte r n o 3 0 

lSO, Pi an o 6 - 9 , 

et; , prop r i er. à c o mu l e ; 

• sud : mappale "35 s ub. 59 ; 

- 'J 'est: ; p r op rie tà c omu ne 

od nord : ma:ppa! e 3 5 sub . 31 

~ano s o l aio : 

t"st e a Qt, st: proprietà 
G BUti e a nÒl:d : .solai di 

: ~\fo ~r:col"i .come me g J i o 

la pa~te v endi l:.rice 

le è p'ervE>-Jluta .~:==::I. 'la taI , .T SI. 
la 

regist ra t a a f1ilano 	

I ()
t r a l o r o , la p i e n a p r opr i e t à della j)'1

J
d i Milano - v i a Fra Cr-istoforo n. 1 

n . l SO /l) - e p r ec isamente : 

s esto, cos t i t u ito d a due . l ocali , 01 

d i s o l a io Il l sot to t e t ta . 


d i compr opri età. d e g li ent i c omuni 

\ 

14 , 71/1000 (qua 't t ordi ci virgola s e t - S?J!JS
r i s u lta censita al N,C.E. V. de l p r e 


60 1 (sei c entouno) , mappale 35 (trent a  ~ P\~~7 

(trenta) I v ia IUzai ~, Na.v i g lio Pa v e se n , 


3 , ca egori a A/3, c l a s se 3, :YCi; 


Euro 5 11 / 29 . 


e mappale 35 sub , 31; 


e propriet.à é:omurie j 


co mune: 


proprietà di te rzi. 
 I,. 

in fatto , 


che la porzione :immob iliare in 


per Sllccessione l eg ittima a l la mad:t-e 


e decedu·· 
relativa denuncia di successiòne 


il 3 gennaio ' 994 al n. 15, 




3) Il prezzo della presente vendita è stato stabili 


in Euro 118.785,00 (ce,ntodiciottomilasettecentoot 


virgolazerozerol che ,la parte venditrice dichiara di 


' cevuto prima d'ora dalla parte acquirente a cui 

scia quietanza, rinunziando ad ogni diritto di ipote 

con esonèro del signor Conservatore dei Registri, 

competente da, ogni responsabilità al riguardo. 

4) La parte acquirente è immessa da oggi IleI posses 

spite acquistato, con tutti gli effetti utili 

ne derivano . 

5) L'immobile in contratto viene trasferito 

fatto e di ' diritto in cui si trova, ben noto alla 

rente., . èon ogni inerente ragione, azione, pertine 

sione, servitù attive e passive, .parenti 

competono alla parte venditrice in forza dei suoi 

. suo possesso. 

6) La pa rte venditrice dichiara: 

a) che l'immobile in oggetto è libero da ogni onere, 

siasi contributo di miglioria, per opere eseguite sino . 

da vincoli detivanti da piano reg.olatore, da p 
qualsiasi pericolo di evizione ed espropriazione,da 

limita;ione di proprietà e di .godimento di natura 

:;;onale, volontaria, coattiva o legale, anche 

condizionata, da ' trascrizionipregiudizievoli, 

qual.si'asi specie, anche 'se non iscritti, diritti 

di terzi, nonchè da ipoteche ad eccezione dell' ~p'01:.'ec ,a , 

ta a Milano in data 19 marzo 1981 ai nn. 10938/1417, 

tiva dell' ipoteca iscritta a Milano in data 23 marzo 
14102/1140, assentita di canc.ellazione con atto in 

settembre 1993 D. 55137/8916 di . repertorio notaio 

Giuliano di Milano, regist,rato a Milano Atti Pubblici 

tobre 1993 n. 012871 vol. 339; 

b) di essere in regola con il pagamento di 

tasse di qualsiasi natura e specie afferenti gli 

oggettoi oneri tutti , che restano a, suo carico 

n .o ad oggi, anche se accertati posteriormente. 

La parte vendi trice presta garanzia per tutto quanto 

per ogni caso di molestia e per la manutenzione del 

contratto. 

7) Il signor 

fetti dell' art. 40 - Legge 28 febbraio 

delle conseguenze pena! i delle dichiarazioni false o 

ti, a l sensi dell'àrt'. 76 del D.P.R. n. 445/2000, di,-,u~p<~ 

il fabbricato del quale fa parte la porzione in oggetto 

to · costruito anteriormente all'l settembre 1967, e che 
sivamente nella porzione in oggetto non sono stati 

interventi edilizi abusivi, nè sono stati mai adpttati 
dimenti sanzionatori à i cui all' art. 41 della predetta 

47 / 85. 

8) Il signo r 



pena l i d e l le dichiarazioni f a l s o re t icent i , a' s e n7 e ~•.!Cfl - .. 
Al l'art . 7 del D.P. R. n. 415/ 2000, c on ri f e ri ento a l di 

• ='0 del .L: :n apr il e 1 9 90 n. 9 0', c onverti to nella IJflgge 

tf~ 	 gnò 19 90 il. 16 5 , dichiara e at t es ta c h e il r edd ito l'eIa ·· 

' , a porzione in oggetto è stato denun c iat o nell ' ultima'o a-'.
r.. c.·azion e dei red di t i. p er la q uale, a l la data odierna, è 

,il o il termine di p r esentaz i on e. 

il • arte acquir.ente si obbliga à . rispetta r e i l Regolamen t o 

~ ndomin i o della casa depositato i n a t.tì del. notaio Ga lla

~;S) con verbale 2 3 novembre 1962 n. 34 1 8 3 d i repertorio. .. 

l e spese r e lat ive al prese te at .. o sono a carico 

che dichiara d i. n o esse r e parente del 

~-t: parti . s i danno atto e dichiàrano che il presente atto 

e soggetto all'Imposta sul Valor e Aggiunto , in quant o la 

ve.ndi trice non è ~mp'rendì.tore. 

: cont.raenti c h i edono l ! app lica zione dell e ·,agevolazion i 

nota II bis all' art. l de lla Tar i ffa, Parte 

alle gata al Testo Unico delle d i sposizioni concernent i 

0_. :s ta di Registro, approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 

_ e::. all' uopo la ·pàrt,e acqui r ente dichiar a : 

.~ siedere nel Comune di Milano; 


~.on essere titolare esclusiva, o in comunione con il pro 


cO!liuge , dei diritt i d i proprietà, usufrutto, uso e abi


:,f; di a l tra casa d i. abi tazione nel te r ritorio de. Comun e 

ave è situato l'immobile in centratto; 

.. ::n essere titolare, neppure per : quote, a nche in r·egime 


-:-:.: :-,ione legale, su tutto ilterrit'orio nazionale, de i di 


. ài p ropri.età , usuf u ttO, uso, ab i t azi one e nuda proprie


a :tra casa di abi t.azione acquis t a t a d a i medesimi signori 


c on le age v olazioni d i 


dalle norme r ichiamate nel comma 1 lettera c ) della 


nota 	II bis. 

::.. ,~ parti d .lchiarano che l'immob ile qui compravenduto 

a l e caratterist i che p e r essere considerato di lusso se e 

~ c;doter i di cui. al D. M. 2 agosto 1969, pUbblicato n Ila 

2:6 del 2 7 agosto 1969. 

- :'.i: a cqui rente si dichiara edot ta del l a decadenza da l le 

invocat e , n e] l'ipotesi di cessiq~e dei beni qu i 

-'0 ::'.3.::::., anc he a t i tolo gratuito, nel qu i nquenniodeco r r e n 

-l; 	 oggi, salvo i1 c aso che , entro ,m anno dall' al ienazione , 

al j 'a cquist o ·di al t r o il;tl1Tlobile d a adib re Cl propria 

z ~o~e principale ~ 

lOel;.L . e per g h e ff e tti delIa l gge 19 ma g g io 1975 n , 

S ignol' ichiara che i1 bene 

""f': >-:n' = _ e rsonaIe .in quanto perVe nutogli p er SUCC € s-

d i c hia

: è: ::·~:~;;;r.;:..:to ma trimon io i 

,., :"'" i!1 l 'egime di separaz ione dei beni. 
-';;' :';:;" 8.)r::h"mente accons entono e ric h ledono che 1 ii 

t· 



-

p r esente c omp ravend i t a ve.ng a stipulata nella forma d 

ra p r i v a t a con autentica l10ta r ile e che la stessa 

venga perma n e n t emen t e t r a t tenut a t .ra 

Notai o che ne auten t icher à l e f .irme . 

Le t to, a p p r ova t o e s o t t oscr i t t o 

Milano , 1 8 dicembre 2 00 2F.tO=====
REPERTORIO N.391S 3 

AUTENTICAZIONE DI FIRME 

RACCOLTp. 

Certifico io s ot t o s c ri t t a d r . Santa Picc i olo, Notaio 

no, iscritto pres s o i l Co la eg i o Notarile di Hi1ano, 

gnori : 

nat.o a 

•••••3•. , res ident e a Milano,-, 
nato a 

• residente a 

ditare, 

__•• il 

..............~, na t a a il giorno .. 

............. residente a 

me r ciante, 

de l la cui identità pe.l' sonale io Notaio sono certo, 

espr essa rinuncia, d'accordo fra loro e col mio 

l ' a s sistenza dei testimoni, hanno firmato, in mia 

f ine ed a margine alla scri t tura che precede 

l o nota i o attesto ino lt r e che il signor ••••••••••~ 
-. da me previame nte richiamato sulle conseguenze . 

delle dichi ara z ioni me ndac i , a' sensi d e ll' axt. 7 6 del 

n. 445/2000, ha reso a l la mi a presenza la dichi arazione 

tutiva d i a t to n o tori o d i cu i s op r a. 

diciotto dicenibre duemiladue. 

F.to SANTA PICCIOLO - Nota io 

Milano, Via Lazzaro Pap i 

-.: * * ;. * * '* 
Copi a rea Li z zata col s i stema elettroni co 

le conserva t o f ra i mi ei atti. 

Cons t a d i facciate. 

Tutti i fogl i dell ' original e son o munit i. de l l e p r e scrit. t e f! 

me. 

t1i lano , _A ..{Ge).).I. ~1t tL 

.~. 
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( 
ntrat.e 

u ffì cìt\ Provincia I di Il M~O Tel , ono 
5en 'izio di ru~bli .... i cl 1! I1 'nlobllidre di I \lLA'NO 1 

onservato da qu ,' :Q..Y,f: /. • ~ .. . M ;t'
I a presentl' opia ( onsta ,di 5 pagine d on ~ rme al 'o umento I 

TRAS( IZI N'E del. 2002 - Reg. ParI il: lare 48951 (do umel1 to non inform atfnalQl;" ". 


Sì l' il a 'ei a inca rta sell1plic per gli usi con ntiti ali le ge a richiesta di: GRE O SABRINA 


Elementi per la liquidazione 

- NumeN di Pdgine c mplessiv : 5 


A9cvolazioni concesse ART 1 DP 30/05/ 2002 N 115 N. 115 


orale per rributo in EURO 


Issa ipotecaria 
r 
~_ 10,0, ' " 'Z 1(\\ 


• . ~ IJlPosta di bollo •L :.. l ' 9 I ' , 

l /I presente prospètto di liq uidazi ne non costitui s ,è quietanz.a. 
CONSERVATORE 

' 

(GIARDINO FRANCESCO) 

lL Gn~ · n 

':1 .~ 



qenzia 
Ispezione Ipotecaria ~_~ntrate 

Ufficio Provinciale di MILANO - Territorio 	 Data Z8/03/Z019 Ora 15:49:06 
Pago 1 - Segue

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 1 

Ispezione telematica Ispezione n. TZ39561 deIZ8/03/Z019 

per immobile 

Motivazione esecuzione immobiliare 

Richiedente GRCSRN per conto di 80151430156 

Dati della richiesta 
Immobile: Comune di MILANO (MI) 

Tipo catasto: Fabbricati 

Foglio: 601- Particella 35 - Subalterno 30 

Ulteriori restrizioni: Nessuna 

Situazione aggiornamento 
Periodo informatizzato dal 	 OZ/05/1995 al Z8/03/Z019 

Elenco immobili 
Comune di MILANO (MI) Catasto Fabbricati 

1. Sezione urbana - Foglio 0601 Particella 00035 Subalterno 0030 

SONO PRESENTI ULTERIORI IMMOBILI NON SELEZIONATI 

Elenco sintetico delle formalita 

1. 	 TRASCRIZIONE deIZO/1Z/Z00Z - Registro Particolare 48951 Registro Generale 81468 

Pubblico ufficiale PICCIOLO SANTA Repertorio 39153 del 18/1Z/Z00Z 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Nota disponibile in formato elettronico 

Z. 	 TRASCRIZIONE deIZO/1Z/Z00Z - Registro Particolare 4895Z Registro Generale 81469 

Pubblico ufficiale PICCIOLO SANTA Repertorio 39153 del 18/1Z/Z00Z 

ATTO PER CAUSA DI MORTE - ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' 

Nota disponibile in formato elettronico 

3. 	 ISCRIZIONE del ZO/lZ/Z00Z - Registro Particolare 1804Z Registro Generale 81470 

Pubblico ufficiale PICCIOLO SANTA Repertorio 39154 del 18/1Z/Z00Z 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO 

Nota disponibile in formato elettronico 

4. 	 TRASCRIZIONE deIZ5/0Z/Z004 - Registro Particolare 7936 Registro Generale 13430 

Pubblico ufficiale UffICIO DEL REGISTRO Repertorio 15/94 del 31/10/2001 

ATTO PER CAUSA DI MORTE - CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE 

Nota disponibile in formato elettronico 

5. 	 ISCRIZIONE del 16/1Z/Z004 - Registro Particolare Z0673 Registro Generale 99839 

Pubblico ufficiale ESATRI ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. Repertorio ZZ855/68 deI30/11/Z004 



genzia 
Ispezione Ipotecaria ...-....ntrate 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 28/03/2019 Ora 15:49:06 
Pago 2 - FineServizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 1 

Ispezione telematica Ispezione n. T239561 del 28/03/2019 

per immobile 

Motivazione esecuzione immobiliare 

Richiedente GRCSRN per conto di 80151430156 

IPOTECA LEGALE derivante da A NORMA ART.77 DPR 29/09/1973 NUM.602 


Nota disponibile in formato elettronico 


Documenti successivi correlati: 


1. 	 Annotazione n. 5729 del 06/06/2017 (CANCELLAZIONE TOTALE) 

6. 	 TRASCRIZIONE del 15/05/2017 - Registro Particolare 22575 Registro Generale 33070 

Pubblico ufficiale UffiCIALE GIUDIZIARIO Repertorio 16297 del 06/04/2017 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Nota disponibile in formato elettronico 

7. 	 TRASCRIZIONE del 19/03/2018 - Registro Particolare 15823 Registro Generale 22184 

Pubblico ufficiale UFFICIALE GIUDIZIARIO CORTE D'APPELLO DI MILANO Repertorio 4288 del 01/02/2018 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

Nota disponibile in formato elettronico 





...~.ntrate Ispezione ipotecaria 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 28/03/2019 Ora 15:57:16 

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 1 
Pag o 1 - segue 

Ispezione telematica 
Motivazione esecuzione immobiliare n. T 243983 del 28/03/2019 

Inizio ispezione 28/03/201915:55:34 

Richiedente GRCSRN per conto di 80151430156 Tassa versata € 3,60 

Nota di trascrizione 
Registro generale n. 23107 

Registro particolare n. 19716 Data di presentazione 04/07/1973
La fOrmalita é stata validata dali ufficio 



Ufficio di MILANO 1 - Trascrizione N. RP 19716 del 1973 
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Pago 2 - segu 

'. . 
..~. 

UFFICIO DEI REGISTRI IMl10BILIARI di ,
---~-~--------_"":"'-_--------+tt'it--------- ....

-t' 
t..

--.J---.:.--------------i~~~~~-----,- ._--::: 
NO':CA DI TRASCRIZIONE 

Il SUL"''',",' tto dr.AGOS~NO AVANZINI, notaio 

al n.31388 

v e n d t t e . 



Ufficio di MILANO 1 - Trascrizione N. RP 19716 del 1973 
__Lo'~ : __ ..... T "lA":)"O'l/ 11")('\"'''''')1"')0 

Il 

Pago - segue 

-via Alza 

sottotetto 

il tutto distinto nel Nuovo Cata izio Urbano i 

zona 

ad est n~.nr.~ietà·comunè a sud il 35 sub.59 



Ufficio di MILANO 1 - Trascrizione N. RP 19716 del 1973 

-- La Parte 

i 

di 

si dichiarò edotta di 

condizioni e servitù 

citato atto 21 dicembre 1962 n;34574 

Pago 4



Ufficio di MILANO 1 - Trascrizione N. RP 19716 del 1973 
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genzi. 
_	 _ ntrate , Ispezione Ipotecaria 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio 	 Data 28/03/2019 Ora 15:56:19 
Pago 1 - Segue Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 1 

Ispezione telematica Ispezione n. T243983 del 28/03/2019 

per dati anagrafici 

Motivazione esecuzione immobiliare 

Richiedente GRCSRN per conto di 80151430156 

Dati della richiesta 
Cognome: 

Nome: 	 -E 
Sesso: Femmina 

Luogo di Nascita: Il 
Data di Nascita: l 
Tipo di formalità: Tutte 

Ulteriori restrizioni: Nessuna 

Situazione aggiornamento 
Periodo informatizzato dal 02/05/1995 al 28/03/2019 

Periodo recuperato e validato dal 02/01/1973 al 29/04/1995 

Elenco omonimi 
1. 	 ••___ 

Luogo di nascita 


Data di nascita 
 Sesso 	 Codice fiscale • 
*Codice fiscale validato in anagrafe tributaria 

Volumi repertori 
Per il soggetto\i richiesto\i non sono stati acquisiti volumi repertori 

Elenco sintetico delle formalita 

1. 	 TRASCRIZIONE A FAVORE del 04/07/1973 - Registro Particolare 19716 Registro Generale 23107 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

SOGGETTO ACQUIRENTE 

Nota disponibile in formato immagine 

2. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 20/12/2002 - Registro Particolare 48952 Registro Generale 81469 

Pubblico ufficiale PICCIOLO SANTA Repertorio 39153 del 18/12/2002 

ATTO PER CAUSA DI MORTE - ACCETTAZIONE TACITA DI EREDITA' 
Immobili siti in MlLANO(Ml) 

Nota disponibile in formato elettronico 

3. 	 TRASCRIZIONE CONTRO del 25/02/2004 - Registro Particolare 7936 Registro Generale 13430 

Pubblico ufficiale UFFICIO DEL REGISTRO Repertorio 15/94 del 31/10/2001 



genzia 
Ispezione Ipotecaria ntrate 

ufficio Provinciale di MILANO - Territorio Data 28/03/2019 Ora 15:56:19 
Pago 2 - Fine

Servizio di Pubblicità Immobiliare di MILANO 1 

Ispezione telematica 
per dati anagrafici 

Motivazione esecuzione immobiliare 

Richiedente GRCSRN per conto di 80151430156 

Ispezione n. T243983 del 28/03/2019 

ATTO PER CAUSA DI MORTE - CERTIFICATO DI DENUNCIATA SUCCESSIONE 

Immobili siti in MILANO(MI) 

Nota disponibile in formato elettronico 



,ue,nzi. 
...~_,ntrate Data: 2611012018 - Ora: 17.51.10 Segue 

Ufficio Provinciale di Milano ~ Tertitorio Visura storica per immobile Visura n.: T258028 Pag: 1 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26110/2018 

Dati della richiesta Comune di MILANO ( Codice: F205) 

Provincia di MILANO 

Catasto Fabbricati Foelio: 601 Particella: 35 Sub.: 30 

INTESTATI..~ 
~ ~---------------
Unità immobiliare dal 09/11/2015 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Censo 

Micro 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

l 601 35 30 3 Al3 3 4,5 vani Totale: 7l m' 
Totale escluse aree 
scoperte**: 68 m' 

Euro 511,29 Variazione del 09/1112015 -Inserimento in visura dei dati di 
superficie. 

Indirizzo 1ALZAlA NAVIGLIO PAVESE n. 150 piano: 6-9' 
Notifica - 1Partita 1250232 1Mod.58 1

Mappali Terreni Correlati 
Codice Comune F205 - Sezione - Foglio 601 - Particella 35 

Situazione del\'unità immobiliare dal 0110111992 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione 

Urbana 

Foglio Particella Sub Zona 

Censo 

Micro 

Zona 

Categoria Classe Consistenza Superficie 

Catastale 

Rendita 

l 601 35 30 3 A/3 3 4,5 vani Euro 511,29 
L.99O.000 

VARlAZIONE del 01/01/1992 VARlAZIONE DEL QUADRO 
TARlFFARlO 

Indirizzo I, ALZAIA NAVIGLIO PAVESE n. ISO piano: 6-9; 
Notifica . !Partita 1250232 1Mod.58 1-

http:17.51.10
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....~l!Dontrate 
 Data: 26110/2018 - Ora: 17051.10 Segue 

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio Visura storica per immobile Visura no: T258028 Pag: 2 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/1 0/2018 

S'tI uaZIOne d II'UDI'tà' bT ae Immo Ilare dII"ImpIanto meccanogra tiICO 

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA 

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita 

Urbana Censo Zona Catastale 
I 601 35 30 3 A/3 3 4,5 vani L. 1.746 Impianto meccanografico del 30/06/1987 

Indirizzo lo ALZAIA NAVlGLIO PAVESE no 150 piano: 6-9; 
Notifica - IPartita 1250232 IMod.58 1

Situazione degli intestati dal 18/12/2002 

VOLTURA D'UFF1C10 del 18/12/2002 protocol 
CANe. PASSo INTER. DA ESAMo TR.4895 

Situazione degli intestati dal 18/12/2002 

2 I) Proprieta o per 1/2 in 

24/12/2002 Repertorio no: 39153 Rogante: PICCIOLO SANTA Sede: MILANO Registrazione: Sede: DATI DERIVANTI DA 

Situazione degli intestati dal 13/07/1993 
No I DATI ANAGRAFICI I CODICE FISCALE I DIRITTI E ONERI REALI 

I I (l) Propri eta' per I Il fino al 18/1212002 
DATI DERIVANTI DA DENUNZIA (NEI PASSAGGI PER CAUSA DI MORTE) del 13/071l993 protocollo no 236519 in atti dal 18/03/2002 Registrazione: Sede: SUCCESSIONE 

I471311.1/1997) 

Situazione degli intestati dall'impianto meccanogratico 
No I 
I 

DATI DERIVANTI DA 

DATI ANAGRAFICI 

IImpianto meccanografico del 30/06/1987 

I 
I 

CODICE FISCALE I 

I 
DIRITTI E ONERI REALI 

(I) Proprieta' per 1000/1000 lino al 13/07/1993 

Unità immobiliari no l Tributi erariali: Euro 0,90 

http:17051.10


6J---.' ...... OL.....t! i 
,.,....__~ntrate Data: 26/ l 0/2018 - Ora: 17.51 .10 Fine 

Ufficio Provinciale di Milano - Territorio Visura storica per immobile Visura n.: T258028 Pag: 3 
Servizi Catastali 

Situazione degli atti informatizzati dall'impianto meccanografico al 26/1 0/2018 

Visura telematica 

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria 

** Si intendono escluse le "superfici di balconi, terrazzi e aree scoperte pertinenziali e accessorie, comunicanti o non comunicanti" 
(cfr. Provvedimento del Direttore dell 'Agenzia delle Entrate 29 marzo 2013). 

http:17.51.10
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