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TRIBUNALE DI MILANO 

CANCELLERIA FALLIMENTARE 
N. 672/2018

Fallimento della Società 
“IBLA COSTRUZIONI S.r.l. 

Sentenza del 22.8.2018- Depositata il 23.8.2018 

CONSULENZA ESTIMATIVA 
GIUDIZIARIA 

LOTTO 005   

Milano (MI) – Via San Bernardo,22/8 
Fg. 660 Particella 23 Subalterno 710 

Giudice Delegato : dott.ssa Guendalina PASCALE 
Curatore  : dott.ssa Silvia DE FURIA 
Perito Estimatore : geom. Ermido CHIESI 
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PREMESSA 

Il sottoscritto Geom. CHIESI Ermido nato a Toano (RE) il 28 giugno 1956 con studio 

tecnico in Corbetta (MI) - Via Volta n. 70, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di 

Milano al n. 7399, nell’ambito del procedimento concorsuale di cui in epigrafe, è stato 

nominato in qualità di perito estimatore per la valutazione dei beni immobiliari caduti nella 

massa fallimentare attiva, dei beni intestati alla Società IBLA COSTRUZIONI Srl con sede in 

Bollate. 

Con Sentenza dichiarativa di fallimento n. 672 del 22/08/2018 Depositata il 23/08/2018, 

veniva nominato quale Giudice delegato la Dott.ssa Guendalina PASCALE e come Curatore 

Fallimentare la Dott.ssa Silvia DE FURIA con studio in Milano, Via F.lli Ruffini,10. 

Con nomina del 28/11/2018 il Giudice Delegato Dott.ssa Guendalina PASCALE nominava il 

sottoscritto Geom. Ermido CHIESI quale esperto stimatore nominato dal Curatore 

Fallimentare, alla redazione della Stima Immobiliare dei beni immobiliare di proprietà della 

Società Fallita.   

Espletate le formalità di rito è risultato che uno dei soci della società fallita è proprietaria di 

immobili posti nei Comuni di Bollate ( Mi ) , Novate Milanese ( Mi ) , Milano e Lurate Caccivio 

( CO ). 

A seguito dei diversi sopralluoghi, dei rilievi e degli accertamenti e delle indagini preliminari 

esperite nei diversi uffici pubblici e precisamente presso: 

• Agenzia di Pubblicità Immobiliare di Milano per la verifica e l’acquisizione agli atti

delle formalità trascritte

• Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Milano e Como (Catasto per la verifica

degli incartamenti ivi giacenti e l’acquisizione delle relative certificazioni

• Ufficio Tecnico dei vari Comuni per la verifica degli atti amministrativi inerenti il bene

caduto nel Fallimento (Piano Regolatore, Licenze Edilizie, Concessioni edilizie,

Condoni Edilizi, ect.).

Lo scrivente, con riferimento ai documenti acquisiti e alle fotografie quivi allegate alla 

presente relazione, è in grado di riferire quanto segue. 
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Si è successivamente compiuto indagini conoscitive sulla realtà dei mercati immobiliari locali 

ed si assumevano informazioni sull’andamento dei prezzi medi praticati per beni immobili siti 

nella medesima località ed a condizioni che possano essere ritenute similari, con riferimento 

all’ubicazione dei cespiti, alla loro specifica destinazione d’uso alle caratteristiche intrinseche, 

secondo i comuni criteri di estimo. 

Quindi, espletate le formalità di rito ed esperiti i necessari accertamenti, considerata la 

natura e l’ubicazione dei cespiti in oggetto, anche in funzione di una più agevole alienazione, 

in possesso degli elementi utili per rispondere ai quesiti posti, l’esperto, con riferimento ai 

documenti acquisiti e alle fotografie quivi allegate alla presente relazione, è in grado di 

riferire quanto segue.  



 Rapporto di Stima Fallimentare – n. 672/2018 

pag.    

20011 CORBETTA (MI) • via A. Volta, 70 
tel. 02.9772727 • fax 02.97278095 • www.studiochiesi.eu • erchiesi@tin.it • ermido@studiochiesi.eu 

P.IVA 08287010154 • C.F. CHS RMD 56H28 L184R

           4 

Lotto 005 – Abitazione Piano Quarto

 MILANO- Via San Bernardo, 22/8 

INDICE SINTETICO 

1. Dati Catastali

- Fg. 660 Part. 23 sub. 710 Cat. A/3 Classe 2 Cons. 2,5 Rendita 238,86

2. Stato di Possesso

Libero 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili

Abitazione   Sub. 710 – SI Ascensore 

4. Creditori Iscritti

• Massa dei creditori di IBLA Costruzioni Srl

• Banca Popolare di Milano

5. Comproprietari – Nessuno

6. Misure penali - Nessuna

7. Continuità delle Trascrizioni - Sì

8. Riepilogo Valutazione

Valore di Vendita Giudiziaria - €. 121.100,00 
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Lotto 005 – Abitazione Piano Quarto

 MILANO ( MI ) – Via San Bernardo,22/8 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE

L’edificio, ove è posta l’unità immobiliare in oggetto è ubicato in Comune di Milano, a 

brevissima distanza dall’Abbazia di Chiaravalle, una delle più grandi abbazie che sorgono a 

Sud di Milano, complesso monastico cistercense di grande importanza spirituale, storica e 

artistica, nonché caposaldo dello sviluppo agricolo della Bassa Milanese. 

Posto ai margini del Comune di Milano, a confine con il Comune di S.Donato Milanese, 

raggiungibile dalla Via Ripamonti,che attraverso la Via S. Araldo, dirama la Via San Bernardo. 

L’edificio ha accesso da un tratto di strada diramazione della Via San Bernardo, che sbocca 

sulla piccola Piazza, che rappresenta il centro della piccola frazione di Chiaravalle. 

L'intero edificio sviluppa 5 piani, 5 piani fuori terra, 1 piano interrato. Immobile costruito nel 

1940, ristrutturato nel 2009. 

L’accesso all’edificio avviene dall’accesso carraio-pedonale della Via San Bernardo,22/8. 
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2. DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI

Catastalmente le unità immobiliari oggetto della perizia, risultano individuate catastalmente 

nel seguente modo: 

Catasto Fabbricati 

DATI IDENTIFICATIVI  DATI DI CLASSAMENO 

 Fg  Part  Sub.  ZC  Categoria  Classe  Cons.  Sup. 
Catastale  Rendita  Indirizzo 

 660  23  710  3  A/3 2 3,00 49,00 238,86  Via S. Bernardo n. 22/8 
piano 4°  

 DATI ANAGRAFICI  CODICE FISCALE  DIRITTI E ONERI REALI 

IBLA COSTRUZIONI SRL con sede in Bollate 9169150159 Proprietà 1/1 

Confini a corpo: 

• Cortile su due lati, ballatoio comune, altra unità immobiliare

3. PROVENIENZA E TITOLO – Attuali e precedenti Proprietari

ATTUALE PROPRIETARIO

• Compravendita Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE Repertorio 182876/27868 del

7/02/2013, Trascritto a Milano 1 il 27/02/2013 ai nn. 10674/7980 la quota di 1/2 da

Immobiliare San Bernardo Srl a C.I.G. Snc di Marco e Gianluca Gorno a IBLA

COSTRUZIONI Srl per ½ , delle u.i. poste in Milano ed identificate al Fg. 660 P.lla 23

Sub. 710

• Compravendita Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE Repertorio 179616/26321 del

27/12/2010, Trascritto a Milano 1 il 18/01/2011 ai nn. 2750/1969, per la quota di 1/2 da

Immobiliare San Bernardo Srl a C.I.G. Snc di Marco e Gianluca Gorno per ½ e IBLA

COSTRUZIONI Srl per ½ , delle u.i. site in Milano al Fg. 660 P.lla 23 Sub. 710

PRECEDENTI PROPRIETARI

• Compravendita Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE Repertorio 19/12/2007 del

17327/22982, registrato a Milano il 11/01/2008 ai nn. 941 serie 1T, trascritto a Milano 1

il 15/01/2008 ai nn. 2980/1761, per la quota di 1/1 da vari soggetti a Immobiliare San
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Bernardo delle u.i. poste in Milano ed identificate al Fg. 660 P.lla 23 Sub. 705 poi mutata 

per divisione andando a generare il Sub. 710.  

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

ISCRIZIONI

• Ipoteca volontaria attiva Notaio Dr. Massimo MEZZANOTTE, repertorio 174183/23445

del 20/05/2008, iscritta a Milano1 il 23/05/2008 ai nn. 30767/6711, a favore della Banca

Popolare di Milano e contro la Immobiliare San Bernardo per un Importo Ipoteca di €.

1.200.000,00, Importo capitale 600.000,00, Durata Anni 10.

La formalità è riferita all’u.i. individuata al fg. 660 part. 23 sub. 705.

Annotazione n. 1841 del 03/03/2010 per riduzione di somma da importo Ipoteca da €.

1.200.000,00 ad €. 1.008.000,00 e Importo capitale da €. 600.000,00 ad e. 504.000,00

per una durata di 30 anni invece di 10 anni.

Annotazione n. 1842 del 03/03/2010 per erogazione a saldo

Annotazione n. 1843 del 03/03/2010 per frazionamento in quota con il quale rimangono

in carico alle varie u.i la seguente quota di mutuo :

Fg. 660 Part 23 Sub. 706 Imp. Capitale €. 120.000,00 Imp. Ipoteca €. 240.000,00 

Fg. 660 Part 23 Sub. 707 Imp. Capitale €. 100.000,00 Imp. Ipoteca €. 200.000,00 

Fg. 660 Part 23 Sub. 708 Imp. Capitale €.  50.000,00 Imp. Ipoteca €. 100.000,00 

Fg. 660 Part 23 Sub. 710 Imp. Capitale €. 114.000,00 Imp. Ipoteca €. 228.000,00 

Fg. 660 Part 23 Sub. 711 Imp. Capitale €. 120.000,00 Imp. Ipoteca €. 240.000,00 

• Sentenza di Fallimento Tribunale di Milano Rep. 693/2018 del 22/08/2018, trascritto a

Milano1, il 8/10/2018 nn. 76300/52584, a favore della Massa dei Creditori di Ibla

Costruzioni Srl e contro Ibla Costruzioni Srl.

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L’ACQUIRENTE

Spese ordinarie annue di gestione dell’immobile :   €.  1.500,00 

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute :      nessuna 

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia :  €. 4.677,26 

Millesimi di Proprietà generale:  26,95 

Ulteriori avvertenze: Millesimi ascensore 42,70/1000 e spesa idrica per 2 persone 

6. PRATICHE EDILIZIE
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7. Permesso a Costruire n. 5140/2006 presentata il 21/06/2006, con protocollo n.

582435

• SUPERDIA n. 7858/2008 presentata il 24/09/2008, con protocollo n. 739666

• SUPERDIA n. 965/2009 presentata il 18/02/2009, con protocollo n. 127581/2009

per lavori di ristrutturazione edilizia LR 12/09 consistenti in recupero sottotetto.

7.1 CONFORMITA’ EDILIZIA 

L’immobile risulta conforme. 

7.2 CONFORMITA’ CATASTALE 

L’immobile risulta conforme. 

8. DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

L’edificio ristrutturato integralmente tra il 2007 ed il 2009, è sviluppato su 5 piani fuori terra, 

compreso piano terreno ed uno entro terra. 

L’accesso al complesso, avviene dal cortile comune che affaccia sulla via San Bernardo. 

Posta al Piano Quarto, Quinto fuori terra, con accesso dalla scala comune e dall’ascensore 

condominiale, è rappresentato da locale mansardato con travi a vista. 

Dall’ingresso, attraverso portoncino blindato, affacciante sul ballatoio comune, si giunge ad 

un locale ad uso soggiorno/cucina, che permette attraverso locale disimpegno, di accedere al 

servizio igienico e alla camera da letto. 

Le pareti intonacate al civile e/o gesso, i pavimenti e rivestimenti dei servizi igienici in 

ceramica, serramenti in legno con doppio vetro. 

Riscaldamento a pavimento con caldaia autonoma, e predisposizione di impianto di 

condizionamento. Condizioni dell’immobile: OTTIME 

CONSISTENZA     

Per il calcolo della consistenza commerciale, si è fatto riferimento alla superficie desunta 

dalla visura catastale. Tali superfici sono state controllate da rilievi a campioni fatte in loco 

attraverso il sopralluogo e dal calcolo effettuato sulle planimetrie catastali in scala 1:200. 

descrizione  consistenza  Indice  commerciale 

 Abitazione  49,00 100% 49,00 

 Totale 49,00  49,00 
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9. ATTESTAZIONE ENERGETICA

L’unità immobiliare è dotata di attestato di Certificazione Energetico registrato in data 

25/10/2009 n. 15146-017953/09, con scadenza 25/10/2019 

10. VALUTAZIONE

Il presente documento di valutazione immobiliare mira a comunicare al lettore il valore di 

stima, a confermare le finalità della valutazione, a esporre il procedimento e a indicare le 

eventuali assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti.  

Nel rapporto sono riportati i processi analitici e i dati utilizzati per la stima del valore finale, 

allo scopo di guidare il lettore attraverso le procedure e le prove utilizzate dal valutatore per 

elaborare la valutazione. 

Il rapporto è finalizzato a perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficienza dei mercati 

immobiliari moderni, è svolto in applicazione degli standard di valutazione internazionali e 

nazionali: 

- International Valutation Standard (IVS);

- RICS Valuation Standards by Royal Institution Of Chartered Surveyors;

- European Valuation Standards;

- Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa in considerazione della realtà nazionale;

- Circolare della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263  dal titolo "Nuove disposizioni di

vigilanza prudenziale per le banche" Titolo II, Capitolo I, Sezione IV, Punto 1 (che ha 

recepito la Direttiva Europea sulla vigilanza Bancaria 2006/48 - Credit Requirement 

Directive); 

- Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie

promosse da ABI per le valutazioni in ambito creditizio. 

- Linee Guida per la valutazione degli immobili nelle vendite giudiziarie promosse da E-

Valuations per le valutazioni in ambito giudiziario. 

NOTE SULLA METODOLOGIA ESTIMATIVA ADOTTATA 

ulteriormente scindibile, del mercato immobiliare. (Segmento di mercato) 

I metodi estimativi richiamati dagli Standard Internazionali sono riconducibili a tre grandi 

approcci: Market Approach o metodo del confronto di mercato, Income Approach o metodo 

della capitalizzazione dei redditi futuri, Cost Approach o metodo dei costi. 
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Il procedimento di stima adottato è il Market Comparison Approach (MCA) che a livello 

internazionale, è tra i più importanti procedimenti di stima diretta pluriparametrica.  

Esso è basato – come, del resto, dovrebbe essere per qualunque procedimento di stima per 

comparazione – sulla rilevazione di dati reali di mercato, sull’individuazione delle 

caratteristiche degli immobili più rilevanti (ai fini della formazione del prezzo), e sul confronto 

tra l'immobile oggetto di stima e un insieme di immobili di confronto con caratteristiche 

simili, scambiati di recente e di prezzi noti.  

Il MCA si può applicare a tutti gli immobili per i quali sia disponibile un sufficiente numero di 

transazioni recenti e di prezzi attendibili rilevati nello stesso segmento di mercato 

dell'immobile da stimare.  

Il procedimento può essere impiegato nelle stime di mercato di singoli immobili, o di 

complessi di immobili, e nella stima su larga scala anche per fini fiscali.  

Il MCA si fonda su coerenti premesse estimative, su puntuali rilevazioni di mercato, su uno 

svolgimento metodologico, condotto sistematicamente e sulla dimostrazione dei risultati.  

Naturalmente, quanto maggiore è il numero delle transazioni rilevate, con dati affidabili e 

prezzi attendibili, tanto migliori saranno, sia le condizioni di svolgimento della stima, sia la 

verosimiglianza del risultato ottenuto.  

Sostanzialmente il MCA è una procedura sistematica di comparazione applicata alla stima 

degli immobili in base alle loro caratteristiche tecnico-economiche. 

Il principio su cui si fonda il procedimento MCA poggia sulla considerazione per la quale: “il 

mercato fisserà il prezzo per un immobile allo stesso modo in cui ha già determinato il prezzo 

di immobili simili”. 

Infatti, un compratore dal comportamento razionale e che ha un’adeguata conoscenza del 

mercato, non pagherà, per un immobile sostituibile con altri simili, un prezzo maggiore di 

quello che è stato pagato per un altro immobile con le stesse caratteristiche nello stesso 

mercato.  

L’esperienza conseguita negli Stati Uniti ha permesso la stesura di standard operativi legati 

alla prassi professionale (best practice) consistenti in norme internazionali standardizzate e 

riconosciute (International Valuation Standard – IVS). 
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La loro origine e il costante legame con l’attualità inducono nel tempo aggiornamenti, 

revisioni e modifiche in accordo con l’evoluzione del settore professionale.  

Il MCA è fondato sull’assunto che il prezzo di un immobile può essere considerato come la 

somma di una serie finita di prezzi che compongono il prezzo complessivo del bene, ciascuno 

collegato a una specifica caratteristica che deve essere apprezzata dal mercato.  

L’entità con cui una caratteristica è presente nell’immobile determina l’entità della 

corrispondente componente di prezzo, essendo legato alla quantità o al grado della 

corrispondente caratteristica dal cosiddetto “prezzo marginale”.  

Tale prezzo esprime, per definizione, la variazione del prezzo totale al variare di un’unità 

della caratteristica stessa; si può, quindi, procedere alla costruzione di una scala di merito 

rappresentativa degli apprezzamenti differenziali registrati sul mercato immobiliare locale.  

Detta scala associa un punteggio ai suddetti apprezzamenti, ed è attraverso tali punteggi che 

si effettua il confronto tra l’immobile in stima, il Subject, e gli immobili di confronto, i 

Comparables (Benvenuti, 2013).  

La stima attraverso il Market Comparison Approach si ottiene attraverso le seguenti fasi: 

1. Adattamento dei valori rilevati in funzione delle caratteristiche specifiche e significative

che differenziano l'immobile da stimare da quelli presi a riferimento; 

2. Determinazione del valore medio per unità di consistenza;

3. moltiplicazione del valore medio determinato per la consistenza dell'immobile da stimare.

Nel caso in cui la comparazione si svolga nell'ambito di una stretta omogeneità, la prima fase 

può essere del tutto trascurata e si può passare direttamente alla seconda e alla terza.  

Nel caso, invece, si riscontri una certa eterogeneità, i prezzi di mercato (già aggiustati in 

relazione alle modalità di pagamento e alla data di stima), devono essere adattati al caso di 

stima per tenere conto dell'incidenza delle variabili estrinseche e intrinseche che li 

differenziano dal fabbricato da stimare (Gallerani, op. cit.).  

La stima mediante il MCA prevede l’effettuazione di aggiustamenti sistematici sui prezzi di 

mercato rilevati in base alle caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle 

corrispondenti caratteristiche dell'immobile oggetto di stima.  

Gli aggiustamenti sono costituiti dai prezzi marginali delle singole caratteristiche immobiliari, 

e possono essere  stimati attraverso i tradizionali criteri di stima (prezzo, costo, valore di 
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trasformazione, valore complementare e valore di sostituzione) ed espressi sia in termini 

percentuali che in termini di valore (Simonotti, op. cit.). 

Gli aggiustamenti sono il perno dell'analisi del MCA, le cui fasi principali sono le seguenti:  

- analisi del mercato per la rilevazione di contratti recenti di immobili appartenenti allo

stesso segmento di mercato;

- rilevazione dei dati immobiliari completi (planimetria della zona, piante, foto, ecc.);

- scelta delle caratteristiche immobiliari (elements of comparison);

- compilazione della tabella dei dati (sales summary grid);

- stima dei prezzi marginali (adjustments);

- redazione della tabella di valutazione (sales adjustment grid);

- sintesi valutativa (reconciliation) e presentazione dei risultati.

Le fasi, dall’1 alla 3, riguardano la rilevazione dei dati e la scelta delle caratteristiche; le fasi 

da 4 a 7 riguardano la redazione del rapporto di valutazione che riporta il valore di stima.  

L'analisi del segmento del mercato immobiliare si sviluppa sulla base delle caratteristiche 

dell'immobile oggetto di stima (pivot), rilevando i parametri del segmento e, in particolare, 

quelli quantitativi necessari ai fini della stima.  

L'analisi del segmento di mercato si svolge sui dati della scheda di rilevazione del segmento.  

La rilevazione dei dati immobiliari completi si svolge con l'impiego della scheda di rilevazione 

e la compilazione degli allegati  

Il criterio di scelta delle caratteristiche immobiliari si basa:  

- sulle caratteristiche dell'immobile oggetto di stima;

- sulle caratteristiche prese in considerazione dai compratori e dai venditori nel

segmento di mercato;

- sulle caratteristiche per le quali gli immobili di confronto simili e l'immobile oggetto di

stima differiscono nell'ammontare in seno al campione estimativo considerato.

La scelta delle caratteristiche da introdurre nel MCA è legata principalmente alle 

caratteristiche prese in considerazione dai compratori e dai venditori nel particolare 

segmento, perché si intende:  

a) stabilire una condizione di verosimiglianza con le scelte compiute dai soggetti e dagli

operatori del mercato; 
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b) simulare fedelmente il meccanismo di mercato in rapporto alle aspettative dei contraenti;

c) rendere plausibile la stima nelle fasi di svolgimento, nell’interpretazione e nella

dimostrazione dei risultati.  

La misura delle caratteristiche quantitative avviene secondo misure tecnico-economiche nella 

scala di misura cardinale.  

Più complessa è, di solito, la misura delle caratteristiche qualitative nella scala nominale e 

nella scala ordinale.  

Le caratteristiche qualitative non ordinabili si misurano assegnando i valori zero e uno 

(variabili dicotomiche), rispettivamente in assenza e in presenza della caratteristica, oppure 

convenendo di assegnare zero a una e uno all'altra di due diverse modalità.  

Per le caratteristiche qualitative ordinabili, la misura può essere ottenuta con l'impiego della 

scala a punteggio.  

Per tutte le caratteristiche qualitative si definiscono i relativi nomenclatori.  

Vi è una circostanza nella quale una caratteristica non può entrare nel MCA: quando non 

presenta variazioni nell’ammontare nell'ambito degli immobili di confronto e dell'immobile da 

stimare.  

Poiché si tratta di analisi quantitativa dei dati, occorre fare presente che la scelta delle 

caratteristiche immobiliari da inserire nel MCA dipende anche dallo svolgimento delle 

operazioni di analisi estimativa, che mira a spiegare le differenze di prezzo con le differenze 

tra le caratteristiche; di conseguenza, può essere necessario ricorrere a caratteristiche 

strumentali definite al solo fine dell'analisi.  

Dopo aver spiegato la metodologia di stima si passa, ora, alla valutazione dei cespiti 

pignorati, componenti due Lotti indipendenti, tenendo conto dei dati metrici scaturiti dal 

rilievo in sito, dalle osservazioni di misura, dalla successiva rappresentazione grafica e 

dall’elaborazioni di calcolo per i vari accessori. 

Il Lotto 5, si compone esclusivamente di un appartamento posto al piano 4°, in Via San 

Bernardo , 22/8 in Milano.  

I cespiti presi a paragone risultano ubicati nello stesso immobile oggetto di stima e sono stati 

reperiti da indagine in internet. 



 Rapporto di Stima Fallimentare – n. 672/2018 

pag.    

20011 CORBETTA (MI) • via A. Volta, 70 
tel. 02.9772727 • fax 02.97278095 • www.studiochiesi.eu • erchiesi@tin.it • ermido@studiochiesi.eu 

P.IVA 08287010154 • C.F. CHS RMD 56H28 L184R

          17 

Pertanto, è stato possibile identificare altri immobili aventi caratteristiche similari a quello 

oggetto di stima.  

Non solo ma il “taglio” delle unità immobiliari “offerte” sul mercato si rivolgono ad una 

vastissima “casistica” commerciale e solo “scegliendo” tra la tipologia a più ampia 

rappresentazione è stato possibile ottenere dei valori unitari accettabili ed utilizzabili.  

È stato necessario, quindi, selezionare tra le svariate offerte, quelle che anche per ubicazione 

e destinazione finale fossero compatibili con i cespiti in esame.  

Dalle ricerche effettuate sono stati selezionate alcune compravendite (anche annunci 

immobiliari, in quanto è importante con la stima mediante MCA il prezzo di mercato), dei 

quali, di seguito, sono indicate le informazioni più rilevanti: 

Gli annunci sopra esposti, sono stati ritenuti compatibili, sia   per tipologia che per 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, si può passare dunque alla fase successiva.  

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE  

Definizione delle caratteristiche  

• Superficie complessiva (SUP): misurata in metri quadrati m2;

• Livello di piano (LIV): misurata in numero piani;

Come più volte spiegato la stima mediante il Market Comparision Approach, consiste 

nell’effettuare una serie di “aggiustamenti” dei prezzi di mercati noti riferiti agli immobili di 

confronto rispetto alle corrispondenti caratteristiche dell'immobile oggetto di stima.  

Gli aggiustamenti sono costituiti dai prezzi marginali delle singole caratteristiche immobiliari, 

così facendo, alla fine, verrà determinato il valore probabile di mercato del bene oggetto di 

stima.  

Tabella di valutazione  

Nella tabella di valutazione sono riportate le unità immobiliari di confronto in base al loro 

prezzo e alle loro caratteristiche, in modo da calcolare i prezzi corretti nell'ultima riga, ossia, 

rappresentano idealmente i prezzi che avrebbero presentato le unità immobiliari di confronto 

se fossero state uguali all'immobile oggetto di stima, salvo in questo caso che per 

l’ubicazione e per l’accessibilità. 

Le caselle della tabella di valutazione rappresentano il prodotto tra il prezzo marginale e la 

differenza della caratteristica rispetto all'immobile oggetto di stima. 
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D E S C R I Z I O N E  C O M P A R A B I L I 
COMPARABLE 1: Appartamento in Via San Bernardo 22/8 nello stesso immobile dell'appartamento oggetto di stima. 

Trilocale posto al Piano Rialzato, completamente ristrutturato, composto da ingresso, soggiorno, 
cucina a vista, due camere, locale lavanderia, ripostiglio e bagno. 

COMPARABLE 2: L'appartamento, situato in Via San Bernardo 22/8, nello stesso immobilie oggetto di stima, è proposto 
in vendita a 110.000 € per una superficie commerciale di 45 m² . 
Immobile nuovo (o di recente costruzione) in classe energetica 'B'. 

C A L C O L O  M C A  ( M A R K E T  C O M P A R I S O N  A P P R O A C H ) 
COMPARABLE 1 COMPARABLE 2 SUBJECT 

Prezzo di vendita 250.000 110.000 
SUPERFICIE 

Superficie commerciale m² 100,00 45,00 49,00 
Prezzo unitario a m² 2.500 2.444 
Differenziale -51,00 4,00 
Prezzo marginale 2.444 2.444 
Prezzo della caratteristica -124.644 9.776 

LIVELLO DI PIANO 
Piano Primo Quarto Quarto 
Presenza ascensore SI SI SI 
Valore numerico 1,0 4,0 4,0 
Differenziale 3,0 
Rapporto mercantile -0,00755 -0,00755
Prezzo marginale -1.888 -831
Prezzo della caratteristica -5.664

RISULTATI 
Prezzo corretto 119.692 119.776 
Prezzo corretto unitario al m² 1.197 2.662 
Prezzo corretto medio 119.734 119.734 
Scarto % -0,04 0,04 
Scarto assoluto -42 42 

Valore catastale: € 30.096,36 

Valore stimato: € 119.733,95  = € 2.443,55 x m² 49,00 

Divergenza con stima monoparametrica -1,16% 

V A L O R E  U N I T A R I O  S T I M A T O  A L  M Q . € 2.443,55 

V A L O R E  S T I M A T O  € 119.733,95 

(euro centodiciannovemilasettecentotrentatre/95) 
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Andamento mercato 

L’andamento del mercato residenziale del 2018, per la Città di Milano, ha continuato a registrare 

risultati positivi, che dovrebbero portare a fine anno ad un totale di 36 mila compravendite, per un 

incremento dell’8,4 per cento sul 2017. Per la prima volta in oltre dieci anni la crescita su base annua 

del fatturato (più 8,7 per cento) è avanzata a ritmi più rapidi dell’incremento del numero di 

compravendite, grazie al consolidamento della crescita delle quotazioni immobiliari nelle zone 

semicentrali della città. 

Entro la fine dell’anno il fatturato del comparto residenziale dovrebbe arrivare a quota 10,6 miliardi di 

euro, segnando anche in questo caso il risultato migliore dell’ultima decade. L’andamento delle 

quotazioni immobiliari nelle zone centrali di Milano, dopo un moderato assestamento nei primi anni 

della recente crisi economica, è tornato a crescere. I prezzi medi al metro quadrato del 2007 sono 

stati recuperati già a partire dal 2015 e nel corso degli anni successivi si è assistito ad una costante 

crescita. 

Secondo i dati dell'OMI, il prezzo degli appartamenti nelle diverse zone a Milano è compreso in tutta 

la città tra 1.500 €/m² e 12.250 €/m² per la compravendita e tra 5,3 €/m² mese e 44,2 €/m² mese 

per quanto riguarda le locazioni. 

Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (3.500 €/m²) è di circa il 98% superiore alla 

quotazione media regionale, pari a 1.750 €/m² ed è anche di circa il 51% superiore alla quotazione 

media provinciale (2.300 €/m²). 

La quotazione dei singoli appartamenti a Milano è estremamente disomogenea e nella maggioranza 

dei casi i prezzi sono molto lontani dai valori medi in città, risultando inferiori a 2.650 €/m² o 

superiori a 4.350 €/m². 

L'immobile si trova in una posizione molto periferica rispetto al Centro Cittadino, molto più vicina al 

Comune di San Donato Milanese che a quello di Milano. Risulta inoltre raggiungibile alla prima 

arteria importante da n. 2 linea autobus a frequenza ridotta.  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di MILANO, ufficio del registro di MILANO, Ufficio di 

Pubblicità Immobiliare di MILANO1, ufficio tecnico di MILANO, agenzie immobiliari, osservatori del 

mercato immobiliare OMI, che definiscono valori compresi tra 2.100 €/m² e 2.650 €/m². 
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Valore di Mercato 

Il valore probabile di mercato del bene oggetto di stima, fornito col metodo MCA è pari, 

dunque, ad €. 119.733,95. Si procede, per verifica a determinare il valore del cespite, 

considerando quali valori unitari, quelli desunti dalle tabelle OMI. Sulla base delle 

informazioni assunte in zona e attraverso l’analisi di tutti gli elementi acquisiti e dei fattori 

incidenti, con particolare riguardo all’analisi di proposte a vendere reperite su beni simili ed 

appartenente al medesimo segmento di mercato, lo scrivente ha individuato in €/mq 

2.500,00 il parametro unitario prudenziale al quale rapportare la superficie commerciale 

delle singole porzioni dell'unità. Tale parametro che tende e vuole favorire la vendita all’asta, 

al fine anche di creare particolare interesse concorrenziale per la formulazione delle offerte, 

comunque, tiene conto delle peculiarità dell’acquisto forzoso e dei costi conseguenti nonché 

dell’attuale situazione del mercato immobiliare, caratterizzato da una evidente flessione dei 

valori e da scarse contrattazioni private, dello stato di occupazione del compendio e di tutte 

le caratteristiche e condizioni ricorrenti. 

Alla luce di quanto su esposto in narrativa, ne discende il seguente conteggio: 
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RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO   LOTTO 001 

 descrizione  consistenza  valore unitario   VALORE 

 Abitazione   49,00  2.500,00  122.500,00 

 TOTALE  122.500,00 

Tale valore differisce marginalmente da quello determinato con il sistema MCA. Mediando i 

due valori definiamo, quale valore di mercato, la cifra di €. 121.116,97 che si arrotonda ad €. 

121.100,00 

VALORE DI MERCATO dell’immobile nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova:   €. 121.100,00 

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA:     

Per un totale di €. 121.100,00.  

Tanto si è relazionato in adempimento all'incarico ricevuto. 

Corbetta, 10/07/2019 

Geom. Ermido Chiesi 

In allegato: 

o Allegato 1 – Estratto mappa Catastale

o Allegato 2 – Visure Catastali

o Allegato 3 – Planimetrie Catastali





Ufficio Provinciale di Milano - Territorio
Servizi Catastali

Data: 20/02/2019 - Ora: 08.43.07

Visura per immobile Visura n.: T11545 Pag: 1

Situazione degli atti informatizzati al 20/02/2019

Dati della richiesta Comune di MILANO ( Codice: F205)
Provincia di MILANO

Catasto Fabbricati Foglio: 660 Particella: 23 Sub.: 710

Unità immobiliare

N. DATI IDENTIFICATIVI DATI DI CLASSAMENTO DATI DERIVANTI DA

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita

Urbana Cens. Zona Catastale
1 660 23 710 3 A/3 2 2,5 vani Totale: 49 m²

Totale escluse aree
scoperte**: 49 m²

Euro 238,86 Variazione del 09/11/2015 - Inserimento in visura dei dati di
superficie.

Indirizzo VIA SAN BERNARDO n. 22/8 piano: 4;
AnnotazioniAnnotazioni Classamento e rendita validati (D.M. 701/94)

INTESTATO 
N. DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI
1 IBLA COSTRUZIONI S.R.L. con sede in BOLLATE 09169150159* (1) Proprieta` per 1/1

DATI DERIVANTI DA ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 07/02/2013 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 28/02/2013 Repertorio n.: 182876 Rogante: MEZZANOTTE MASSIMO Sede:
MILANO Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 7890.1/2013)

Mappali Terreni Correlati
Codice Comune F205 - Sezione   - Foglio 660 - Particella 23

Unità immobiliari n. 1 Tributi erariali: Euro 0,90

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).

Fine
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Ultima planimetria in atti

Data: 29/11/2018 - n. T315011 - Richiedente: CHSRMD56H28L184R

Data: 29/11/2018 - n. T315011 - Richiedente: CHSRMD56H28L184R

Totale schede: 1 - Formato di acquisizione: A4(210x297)  - Formato stampa richiesto: A4(210x297)
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