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TRIBUNALE ORDINARIO - MILANO - NUOVO RITO FALLIMENTARE 424/2018  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 
A  

In Comune di CILAVEGNA (PV) - Via Antonio Gramsci civ.121, per la quota di 1/1 di piena 
proprietà (ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.), a parte di un edificio in Condominio: 
Appartamento di 4 locali al piano secondo/sottotetto, della superficie commerciale di circa mq.102, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, uno studio, due servizi 
igienici e quattro piccoli terrazzini. 
All'unità compete quota proporzionale di comproprietà su enti e spazi comuni ai sensi dell'art.1117 
c.c. 
Per la sua identificazione si rimanda alle planimetrie ed alle riprese fotografiche in allegato. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 85 sub. 15 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 102 mq, 
rendita 284,05 Euro, indirizzo catastale: Via Antonio Gramsci n.121 , piano: 2 - scala A, 
intestato a ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 
Coerenze: (da nord-est, in senso orario e con riferimento all'elaborato catastale di 
dimostrazione grafica dei subalterni): Dapprima la Via A. Gramsci indi proprietà di terzi al 
mappale 103, cortile comune al mappale 104, appartamento di terzi al sub.17, vano scala 
comune al sub.4, appartamento al sub.16 e, per chiudere, ancora la Via A. Gramsci. Salvo 
errori e come meglio di fatto.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risultava in uso a PONTA ELENA per contratto di affitto di tipo 
ordinario residenziale 4+4, stipulato il 16/07/2015 con decorrenza dal 15/07/2015 e prima naturale 
scadenza il 15/07/2019 (si osserva che il contratto è stato stipulato in data antecedente la sentenza 
di fallimento), con canone di locazione annuo dichiarato di Euro 4.800,00. Per effetto del tacito 
rinnovo il contratto di affitto va in prossima scadenza il 14/07/2023. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 102,00 m²
Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 91.800,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 73.440,00

Data della valutazione: 10/07/2019
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Poiché l'occupante, con missiva in data 10/06/2019, ha manifestato alla Curatela l'intenzione di 
liberare l'immobile (arredi inclusi) a partire dal 15/09/2019, l'immobile viene considerato libero da 
locazioni. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

Ipoteca volontaria (annotata), iscritta a Vigevano in data in data 26/06/2009 ai nn.6919/1313, a favore 
di BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L., per Euro 1.600.000,00 a garanzia di un 
mutuo di Euro 800.000,00, in virtù di atto a rogito Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di Milano in data 
24/06/2009 rep.n.33864/14246. 
Detta ipoteca risulta frazionata in n.12 Lotti con atto a rogito Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di 
Milano in data 9/03/2012 rep.n.35640/15471 annotato a margine delle predetta iscrizione in data 
19/03/2012 ai nn.2431/348, così suddivisa: 

l Lotto n.7 - appartamento sub.15, quota capitale Euro 92.000,00, Ipoteca Euro 184.000,00;  
l Lotto n.6 - appartamento sub.16, quota capitale Euro 83.000,00, Ipoteca Euro 166.000,00;  

l Lotto n.12 - appartamento sub.18, quota capitale Euro 85.000,00, Ipocata Euro 170.000,00;  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

sentenza di fallimento, dichiarata il 25/05/2018 a firma di Tribunale di Milano ai nn. 436/2018 di 
repertorio, trascritta il 18/09/2018 a Vigevano ai nn. 7972/5417, a favore di MASSA CREDITORI 
FALLIMENTO ELLEDIEFFE COSTRUZIONI s.r.l., contro ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., sede 
in Milano, c.f. 12822550153. 
La formalità è riferita solamente a : Lotti 1, 2 e 3. 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.360,00
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 815,00
Millesimi condominiali: 98,92
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L'edificio, denominato "Condominio Rione Santa Maria", risulta amministrato da Get S.r.l. - Cilavegna 
- Via Matteotti, 19 - tel.0381/96.97.29. 
Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla allegata dichiarazione a firma dell'Amministratore di 
Condominio. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Milano, Via Calizzano n.12, c.f. 12822550153 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 08/05/2008), con atto stipulato il 08/05/2008 a 
firma di Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di Milano ai nn. 32934/13622 di repertorio, trascritto il 
15/05/2008 a Vigevano ai nn. 5874/3787. 
Il titolo è riferito solamente a : Lotti 1, 2 e 3, oltre ad altri beni non oggetto di procedura.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

VINCENZA MARTINO, nata a San Nicola da Crizza il 23/07/1942, c.f. MRT VCN 42L63 I058T per la 
quota di 1/14, in forza di scrittura privata ( fino al 08/05/2008), con atto stipulato il 08/07/1992 a firma 
di Notaio dott. Luigi Ligori di Vigevano ai nn. 74265 di repertorio, trascritto il 27/07/1992 a Vigevano 
ai nn. 6373/4691  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

L'edificio di cui l'unità in questione è parte risulta edificato, previa demolizione del fabbricato 
preesistente, in attuazione del Piano di Recupero "Rione S. Maria" (vedasi Convenzione Edilizia del 
16/10/2008 rep.n.47239/11819 Notaio Giovanni Pandolfi di Mortata) ed in forza di Permesso di 
Costruire n.9/2008 prot.12514 del 12/11/2008 e successiva D.I.A. di Variante del 22/09/2011 prot.9334. 
L'Agibilità risulta essere stata richiesta in data 15/03/2012 prot.n.2594. 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   
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BENI IN CILAVEGNA VIA ANTONIO GRAMSCI 121  

APPARTAMENTO  
DI CUI AL PUNTO A  

In Comune di CILAVEGNA (PV) - Via Antonio Gramsci civ.121, per la quota di 1/1 di piena 
proprietà (ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.), a parte di un edificio in Condominio: 
Appartamento di 4 locali al piano secondo/sottotetto, della superficie commerciale di circa mq.102, 
composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, due camere da letto, uno studio, due servizi 
igienici e quattro piccoli terrazzini. 
All'unità compete quota proporzionale di comproprietà su enti e spazi comuni ai sensi dell'art.1117 
c.c. 
Per la sua identificazione si rimanda alle planimetrie ed alle riprese fotografiche in allegato. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 85 sub. 15 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 102 mq, 
rendita 284,05 Euro, indirizzo catastale: Via Antonio Gramsci n.121 , piano: 2 - scala A, 
intestato a ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L. 
Coerenze: (da nord-est, in senso orario e con riferimento all'elaborato catastale di 
dimostrazione grafica dei subalterni): Dapprima la Via A. Gramsci indi proprietà di terzi al 
mappale 103, cortile comune al mappale 104, appartamento di terzi al sub.17, vano scala 
comune al sub.4, appartamento al sub.16 e, per chiudere, ancora la Via A. Gramsci. Salvo 
errori e come meglio di fatto.  

  
Prospetto su Via Gramsci 

  
Prospetto interno 

  
Soggiorno 

  
Angolo cottura 
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DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  
Data contratto/rilevazione: 07/05/2019  
Fonte di informazione: https://www.astalegale.net/Immobili/Detail/B1636217-Abitazione-di-tipo-
civile-Via-Antonio-Gramsci-121-Cilavegna#  
Descrizione: Unità immobiliare posta al piano primo di un fabbricato condominiale a corte interna, di 
recente costruzione ed in zona centrale del paese, con annessa cantina ed autorimessa al piano terra. 
L'abitazione è composta da: soggiorno con zona cottura a vi  
Indirizzo: Cilavegna - Via Antonio Gramsci, 121  
Superfici principali e secondarie: 62  
Superfici accessorie: 24  
Prezzo/Prezzo richiesto: 64.400,00 pari a 748,84 Euro/mq  
Sconto trattativa: 15 %  
Prezzo: 54.740,00 pari a 636,51 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  
Data contratto/rilevazione: 07/05/2019  
Fonte di informazione: Immobiliare.it - Angezia PiùImmobiliare di Giuseppe Garlasché - 
tel.0381910443 : https://www.immobiliare.it/72817788-Vendita-Bilocale-largo-Guglielmo-Marconi-

   

 

         [62,59 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 18050000113/11 registrata in data 03/11/2011  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Sup. Catastale  102,00 x 100 % = 102,00 

Totale: 102,00     102,00  
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Cilavegna.html  
Descrizione: Zona semicentro - appartamento piano terra, composto da: soggiorno con cucina a 
vista, una camera matrimoniale e bagno con vasca. FINITURE: serramenti in legno con doppi vetri, 
zanzariere, persiane e pavimenti in ceramica monocottura. Giardino+box  
Indirizzo: Cilavegna - Largo Guglielmo Marconi  
Superfici principali e secondarie: 50  
Superfici accessorie:  
Prezzo/Prezzo richiesto: 53.000,00 pari a 1.060,00 Euro/mq  
Sconto trattativa: 5 %  
Prezzo: 50.350,00 pari a 1.007,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 
O.M.I. - Agenzia delle Entrate - zona centrale - 2 sem 2018 (08/04/2019)  
Valore minimo: 970,00  
Valore massimo: 1.100,00  
Borsinoimmobiliare.it - zona periferica - Aprile 2019 (08/04/2019)  
Valore minimo: 840,00  
Valore massimo: 1.097,00  
Immobiliare.it - Andamento dei prezzi degli immobili (Appartamenti) nel Comune di Cilavegna - Marzo 2019 
(08/04/2019)  
Valore minimo: 1.002,00  
Valore massimo: 1.002,00  
Agenzia Immobiliare "FC Immobiliare - Studio Cilavegna Immobiliare s.a.s." - Geom. Caputo Francesco - 
cell.335/7311068 (30/11/2018)  
Domanda: scarsa  
Offerta: media  
Tempo di rivendita o di assorbimento: non prevedibile  
Valore minimo: 900,00  
Valore massimo: 1.000,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

  
  

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
Obiettivo della valutazione 
In ragione dell’obiettivo della presente valutazione, che chiede di esprimere il più probabile valore di 
mercato e quello di vendita giudiziaria - alla data odierna - degli immobili in questione, occorre 
innanzitutto precisare che cosa si intende per “valore di mercato” e per “valore di vendita 

 

Valore superficie principale: 102,00 x 900,00 = 91.800,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 91.800,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 91.800,00
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giudiziaria”. 
  
Per “più probabile valore di mercato” di un immobile si intende – in sostanza – il più probabile 
prezzo pagabile per il bene in questione in un libero mercato ovvero un mercato in cui i prezzi di 
beni e servizi sono raggiunti esclusivamente dalla mutua interazione di venditori e acquirenti nei 
tempi necessari per il massimo realizzo. Per definizione, nel libero mercato venditori e acquirenti non 
si forzano o ingannano a vicenda, né sono forzati da una terza parte. 
Si precisa che il più probabile valore di mercato in libera contrattazione, come sopra definito si 
differenzia, per sostanza e natura, dal valore di vendita giudiziaria nel caso di vendita obbligata in 
tempi ristretti. 
Il “valore di vendita giudiziaria” (o di realizzo dalla vendita obbligata) è ovviamente sempre 
inferiore al valore di mercato proprio perché differente è lo scenario nel quale avviene la vendita. 
Nel caso in esame si applicherà al valore di mercato una riduzione del 20%. 
  
Metodo di stima 
Il metodo di stima utilizzato e` il sintetico comparativo, basato su recenti transazioni per immobili 
similari in zona e/o sulle richieste di mercato, il tutto verificato con le quotazioni delle principali 
Bande Dati (O.M.I., O.S.M.I., Borsino Immobiliare) come da documentazione allegata. 
Le indagini sono state effettuate altresì consultando in rete i due canali immobiliari più noti 
(immobiliare.it e casa.it). 
Da tale consultazione sono emersi, nella zona di interesse ed a riguardo della tipologia immobiliare in 
questione, diversi annunci immobiliari, dei quali, gli unici che si ritiene di porre a comparazione con i 
beni oggetto di stima, sono quelli qui allegati. 
  
Riserve, osservazioni e precisazioni 
La perizia e` svolta con riserva: 

l sugli eventuali vizi e/o difetti occulti, non rilevabili con semplici sopralluoghi;  

l sulla conformita` normativa di tutti gli impianti, se non documentata con certificati allegati alla 
presente relazione peritale;  

l sulla interpretazione di tutte le normative urbanistico edilizie comunali qualora sia assente un 
progetto da esaminare;  

Inoltre il valore finale assegnato si deve intendere, sempre, a corpo e per gli immobili cosi` come 
visionati e riprodotti nelle fotografie allegate alla presente relazione. 
Le spese condominiali indicate, con particolare riferimento a quelle insolute, vanno attentamente 
verificate ed eventualmente fatte aggiornare dall’Amministratore. Gli importi indicati sono riferiti alla 
data di perizia. 
L’accertamento di conformità è da intendersi limitato al bene oggetto di stima e non sull’intero 
edificio di cui è parte. 
I vincoli e gravami sopra riportati sono stati desunti dalla certificazione notarile e/o dalla Ispezione 
Ipotecaria in allegato. Certificazione e/o Ispezione alla quale si rimanda per ogni eventuale errore od 
omissione. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  
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l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il 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;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 102,00 0,00 91.800,00 91.800,00 

    91.800,00 €  91.800,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 91.800,00

Riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 18.360,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 73.440,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - MILANO - NUOVO RITO FALLIMENTARE 424/2018  

LOTTO 2 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 
A  

In Comune di CILAVEGNA (PV) - Via Antonio Gramsci civ.121, per la quota di 1/1 di piena 
proprietà (ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.), a parte di un edificio in Condominio: 
Appartamento di 2 locali al piano secondo/sottotetto, della superficie commerciale di circa mq.60, 
composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un servizio igienico e due piccoli 
terrazzini. 
All'unità compete quota proporzionale di comproprietà su enti e spazi comuni ai sensi dell'art.1117 
c.c. 
Per la sua identificazione si rimanda alle planimetrie ed alle riprese fotografiche in allegato. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 85 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 60 mq, 
rendita 170,43 Euro, indirizzo catastale: Via Antonio Gramsci n.121, piano: 2 - scala A, 
intestato a ELLEDIEFFE COSTRUZIONI SRL 
Coerenze: (da nord-est, in senso orario e con riferimento all'elaborato catastale di 
dimostrazione grafica dei subalterni): Dapprima la Via A. Gramsci indi appartamento al sub.15, 
vano scala comune al sub.4, proprietà di terzi al mapp.3836 e 3834 e, per chioudere, ancora la 
Via A. Gramsci. Salvo errori e come meglio di fatto.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Libero da persone e cose e di prossimo pieno possesso della Curatela in forza dell'Ordinanza di 
consegna e liberazione emessa con Sentenza del Tribunale di Pavia n.900/2019 - pubblicata il 
10/05/2019 R.G.n.704/2019 che ha dichiarato risolto, a far data dal 16/03/2016, il contratto di locazione 
già in corso con Luigi Giannatiempo (vedasi Sentenza in allegato). 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 60,00 m²
Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 54.000,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 43.200,00

Data della valutazione: 10/07/2019

Nuovo rito fallimentare N. 424/2018 

tecnico incaricato: DOTT. ING. ERNESTO GHELFI 
Pagina 10 di 25 



4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

Ipoteca volontaria (annotata), iscritta a Vigevano in data in data 26/06/2009 ai nn.6919/1313, a favore 
di BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L., per Euro 1.600.000,00 a garanzia di un 
mutuo di Euro 800.000,00, in virtù di atto a rogito Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di Milano in data 
24/06/2009 rep.n.33864/14246. 
Detta ipoteca risulta frazionata in n.12 Lotti con atto a rogito Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di 
Milano in data 9/03/2012 rep.n.35640/15471 annotato a margine delle predetta iscrizione in data 
19/03/2012 ai nn.2431/348, così suddivisa: 

l Lotto n.7 - appartamento sub.15, quota capitale Euro 92.000,00, Ipoteca Euro 184.000,00;  

l Lotto n.6 - appartamento sub.16, quota capitale Euro 83.000,00, Ipoteca Euro 166.000,00;  
l Lotto n.12 - appartamento sub.18, quota capitale Euro 85.000,00, Ipocata Euro 170.000,00;  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

sentenza di fallimento, dichiarata il 25/05/2018 a firma di Tribunale di Milano ai nn. 436/2018 di 
repertorio, trascritta il 18/09/2018 a Vigevano ai nn. 7972/5417, a favore di MASSA CREDITORI 
FALLIMENTO ELLEDIEFFE COSTRUZIONI s.r.l., contro ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., sede 
in Milano, c.f. 12822550153. 
La formalità è riferita solamente a : Lotti 1, 2 e 3. 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  
L'edificio, denominato "Condominio Rione Santa Maria", risulta amministrato da Get S.r.l. - Cilavegna 
- Via Matteotti, 19 - tel.0381/96.97.29. 
Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla allegata dichiarazione a firma dell'Amministratore di 
Condominio. 
E' presente una infiltrazione d'acqua proveniente dalla copertura che interessa la parete divisoria 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 830,00
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 680,00
Millesimi condominiali: 57,09
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tra soggiorno e camera da letto. 
Il valore di mercato più avanti stimato tiene conto di quanto dianzi riportato. 
  

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Milano, Via Calizzano n.12, c.f. 12822550153 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 08/05/2008), con atto stipulato il 08/05/2008 a 
firma di Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di Milano ai nn. 32934/13622 di repertorio, trascritto il 
15/05/2008 a Vigevano ai nn. 5874/3787. 
Il titolo è riferito solamente a : Lotti 1, 2 e 3, oltre ad altri beni non oggetto di procedura.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

VINCENZA MARTINO, nata a San Nicola da Crizza il 23/07/1942, c.f. MRT VCN 42L63 I058T per la 
quota di 1/14, in forza di scrittura privata ( fino al 08/05/2008), con atto stipulato il 08/07/1992 a firma 
di Notaio dott. Luigi Ligori di Vigevano ai nn. 74265 di repertorio, trascritto il 27/07/1992 a Vigevano 
ai nn. 6373/4691  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

L'edificio di cui l'unità in questione è parte risulta edificato, previa demolizione del fabbricato 
preesistente, in attuazione del Piano di Recupero "Rione S. Maria" (vedasi Convenzione Edilizia del 
16/10/2008 rep.n.47239/11819 Notaio Giovanni Pandolfi di Mortata) ed in forza di Permesso di 
Costruire n.9/2008 prot.12514 del 12/11/2008 e successiva D.I.A. di Variante del 22/09/2011 prot.9334. 
L'Agibilità risulta essere stata richiesta in data 15/03/2012 prot.n.2594. 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CILAVEGNA VIA ANTONIO GRAMSCI 121  
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APPARTAMENTO  
DI CUI AL PUNTO A  

In Comune di CILAVEGNA (PV) - Via Antonio Gramsci civ.121, per la quota di 1/1 di piena 
proprietà (ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.), a parte di un edificio in Condominio: 
Appartamento di 2 locali al piano secondo/sottotetto, della superficie commerciale di circa mq.60, 
composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un servizio igienico e due piccoli 
terrazzini. 
All'unità compete quota proporzionale di comproprietà su enti e spazi comuni ai sensi dell'art.1117 
c.c. 
Per la sua identificazione si rimanda alle planimetrie ed alle riprese fotografiche in allegato. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 85 sub. 16 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 60 mq, 
rendita 170,43 Euro, indirizzo catastale: Via Antonio Gramsci n.121, piano: 2 - scala A, 
intestato a ELLEDIEFFE COSTRUZIONI SRL 
Coerenze: (da nord-est, in senso orario e con riferimento all'elaborato catastale di 
dimostrazione grafica dei subalterni): Dapprima la Via A. Gramsci indi appartamento al sub.15, 
vano scala comune al sub.4, proprietà di terzi al mapp.3836 e 3834 e, per chioudere, ancora la 
Via A. Gramsci. Salvo errori e come meglio di fatto.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 

  
Soggiorno 

  
Angolo cottura 

  
Balconcino 

  
Tracce di infiltrazione 
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residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  
Data contratto/rilevazione: 07/05/2019  
Fonte di informazione: https://www.astalegale.net/Immobili/Detail/B1636217-Abitazione-di-tipo-
civile-Via-Antonio-Gramsci-121-Cilavegna#  
Descrizione: Unità immobiliare posta al piano primo di un fabbricato condominiale a corte interna, di 
recente costruzione ed in zona centrale del paese, con annessa cantina ed autorimessa al piano terra. 
L'abitazione è composta da: soggiorno con zona cottura a vi  
Indirizzo: Cilavegna - Via Antonio Gramsci, 121  
Superfici principali e secondarie: 62  
Superfici accessorie: 24  
Prezzo/Prezzo richiesto: 64.400,00 pari a 748,84 Euro/mq  
Sconto trattativa: 15 %  
Prezzo: 54.740,00 pari a 636,51 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  
Data contratto/rilevazione: 07/05/2019  
Fonte di informazione: Immobiliare.it - Angezia PiùImmobiliare di Giuseppe Garlasché - 
tel.0381910443 : https://www.immobiliare.it/72817788-Vendita-Bilocale-largo-Guglielmo-Marconi-
Cilavegna.html  

   

 

         [73,62 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 18050000114/11 registrata in data 03/11/2011  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Sup. Catastale  60,00 x 100 % = 60,00 

Totale: 60,00     60,00  
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Descrizione: Zona semicentro - appartamento piano terra, composto da: soggiorno con cucina a 
vista, una camera matrimoniale e bagno con vasca. FINITURE: serramenti in legno con doppi vetri, 
zanzariere, persiane e pavimenti in ceramica monocottura. Giardino+box  
Indirizzo: Cilavegna - Largo Guglielmo Marconi  
Superfici principali e secondarie: 50  
Superfici accessorie:  
Prezzo/Prezzo richiesto: 53.000,00 pari a 1.060,00 Euro/mq  
Sconto trattativa: 5 %  
Prezzo: 50.350,00 pari a 1.007,00 Euro/mq  

INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 
O.M.I. - Agenzia delle Entrate - zona centrale - 2 sem 2018 (08/04/2019)  
Valore minimo: 970,00  
Valore massimo: 1.100,00  
Borsinoimmobiliare.it - zona periferica - Aprile 2019 (08/04/2019)  
Valore minimo: 840,00  
Valore massimo: 1.097,00  
Immobiliare.it - Andamento dei prezzi degli immobili (Appartamenti) nel Comune di Cilavegna - Marzo 2019 
(08/04/2019)  
Valore minimo: 1.002,00  
Valore massimo: 1.002,00  
Agenzia Immobiliare "FC Immobiliare - Studio Cilavegna Immobiliare s.a.s." - Geom. Caputo Francesco - 
cell.335/7311068 (30/11/2018)  
Domanda: scarsa  
Offerta: media  
Tempo di rivendita o di assorbimento: non prevedibile  
Valore minimo: 900,00  
Valore massimo: 1.000,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La valutazione tiene conto dello stato conservativo riscontrato in occasione del sopralluogo e 
visibile nelle riprese fotografiche in allegato con particolare riferimento alle infiltrazioni d'acqua 
provenienti dalla copertura. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
Obiettivo della valutazione 
In ragione dell’obiettivo della presente valutazione, che chiede di esprimere il più probabile valore di 
mercato e quello di vendita giudiziaria - alla data odierna - degli immobili in questione, occorre 
innanzitutto precisare che cosa si intende per “valore di mercato” e per “valore di vendita 
giudiziaria”. 
  

 

Valore superficie principale: 60,00 x 900,00 = 54.000,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 54.000,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 54.000,00
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Per “più probabile valore di mercato” di un immobile si intende – in sostanza – il più probabile 
prezzo pagabile per il bene in questione in un libero mercato ovvero un mercato in cui i prezzi di 
beni e servizi sono raggiunti esclusivamente dalla mutua interazione di venditori e acquirenti nei 
tempi necessari per il massimo realizzo. Per definizione, nel libero mercato venditori e acquirenti non 
si forzano o ingannano a vicenda, né sono forzati da una terza parte. 
Si precisa che il più probabile valore di mercato in libera contrattazione, come sopra definito si 
differenzia, per sostanza e natura, dal valore di vendita giudiziaria nel caso di vendita obbligata in 
tempi ristretti. 
Il “valore di vendita giudiziaria” (o di realizzo dalla vendita obbligata) è ovviamente sempre 
inferiore al valore di mercato proprio perché differente è lo scenario nel quale avviene la vendita. 
Nel caso in esame si applicherà al valore di mercato una riduzione del 20%. 
  
Metodo di stima 
Il metodo di stima utilizzato e` il sintetico comparativo, basato su recenti transazioni per immobili 
similari in zona e/o sulle richieste di mercato, il tutto verificato con le quotazioni delle principali 
Bande Dati (O.M.I., O.S.M.I., Borsino Immobiliare) come da documentazione allegata. 
Le indagini sono state effettuate altresì consultando in rete i due canali immobiliari più noti 
(immobiliare.it e casa.it). 
Da tale consultazione sono emersi, nella zona di interesse ed a riguardo della tipologia immobiliare in 
questione, diversi annunci immobiliari, dei quali, gli unici che si ritiene di porre a comparazione con i 
beni oggetto di stima, sono quelli qui allegati. 
  
Riserve, osservazioni e precisazioni 
La perizia e` svolta con riserva: 

l sugli eventuali vizi e/o difetti occulti, non rilevabili con semplici sopralluoghi;  

l sulla conformita` normativa di tutti gli impianti, se non documentata con certificati allegati alla 
presente relazione peritale;  

l sulla interpretazione di tutte le normative urbanistico edilizie comunali qualora sia assente un 
progetto da esaminare;  

Inoltre il valore finale assegnato si deve intendere, sempre, a corpo e per gli immobili cosi` come 
visionati e riprodotti nelle fotografie allegate alla presente relazione. 
Le spese condominiali indicate, con particolare riferimento a quelle insolute, vanno attentamente 
verificate ed eventualmente fatte aggiornare dall’Amministratore. Gli importi indicati sono riferiti alla 
data di perizia. 
L’accertamento di conformità è da intendersi limitato al bene oggetto di stima e non sull’intero 
edificio di cui è parte. 
I vincoli e gravami sopra riportati sono stati desunti dalla certificazione notarile e/o dalla Ispezione 
Ipotecaria in allegato. Certificazione e/o Ispezione alla quale si rimanda per ogni eventuale errore od 
omissione. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

Nuovo rito fallimentare N. 424/2018 

tecnico incaricato: DOTT. ING. ERNESTO GHELFI 
Pagina 16 di 25 



l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il 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;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A appartamento 60,00 0,00 54.000,00 54.000,00 

    54.000,00 €  54.000,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 54.000,00

Riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 10.800,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 43.200,00
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TRIBUNALE ORDINARIO - MILANO - NUOVO RITO FALLIMENTARE 424/2018  

LOTTO 3 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 
A  

In Comune di CILAVEGNA (PV) - Via Antonio Gramsci civ.121, per la quota di 1/1 di piena 
proprietà (ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.), a parte di un edificio in Condominio: 
Appartamento di 2 locali al piano secondo/sottotetto, della superficie commerciale di circa mq.65, 
composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un servizio igienico e due balconi. 
All'unità compete quota proporzionale di comproprietà su enti e spazi comuni ai sensi dell'art.1117 
c.c. 
Per la sua identificazione si rimanda alle planimetrie ed alle riprese fotografiche in allegato. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 85 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 65 mq, 
rendita 170,43 Euro, indirizzo catastale: Via Antonio Gramsci n.121, piano: 2 - scala B, 
intestato a ELLEDIEFFE COSTRUZIONI SRL 
Coerenze: (da nord-est, in senso orario e con riferimento all'elaborato catastale di 
dimostrazione grafica dei subalterni): Dapprima vano scala comune al sub.5 indi cortile 
comune al mappale 104, proprietà di terzi al mappale 100, ragione di terzi al mappale 3836 e, 
per chiudere, ancora vano scala comune al sub.5. Salvo errori e come meglio di fatto.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 
Alla data del sopralluogo l'immobile risultava libero e nelle disponibilità della Procedura. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

4.1. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE RESTERANNO A CARICO DELL'ACQUIRENTE: 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 65,00 m²
Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²
Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 58.500,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 46.800,00

Data della valutazione: 10/07/2019
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4.1.1. Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: Nessuna.  

4.1.2. Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: Nessuna.  

4.1.3. Atti di asservimento urbanistico: Nessuno.  

4.1.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuno.  

4.2. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI CHE SARANNO CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA 
PROCEDURA: 

4.2.1. Iscrizioni:  

Ipoteca volontaria (annotata), iscritta a Vigevano in data in data 26/06/2009 ai nn.6919/1313, a favore 
di BANCA POPOLARE DI MILANO SOC. COOP. A R.L., per Euro 1.600.000,00 a garanzia di un 
mutuo di Euro 800.000,00, in virtù di atto a rogito Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di Milano in data 
24/06/2009 rep.n.33864/14246. 
Detta ipoteca risulta frazionata in n.12 Lotti con atto a rogito Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di 
Milano in data 9/03/2012 rep.n.35640/15471 annotato a margine delle predetta iscrizione in data 
19/03/2012 ai nn.2431/348, così suddivisa: 

l Lotto n.7 - appartamento sub.15, quota capitale Euro 92.000,00, Ipoteca Euro 184.000,00;  

l Lotto n.6 - appartamento sub.16, quota capitale Euro 83.000,00, Ipoteca Euro 166.000,00;  

l Lotto n.12 - appartamento sub.18, quota capitale Euro 85.000,00, Ipocata Euro 170.000,00;  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento:  

sentenza di fallimento, dichiarata il 25/05/2018 a firma di Tribunale di Milano ai nn. 436/2018 di 
repertorio, trascritta il 18/09/2018 a Vigevano ai nn. 7972/5417, a favore di MASSA CREDITORI 
FALLIMENTO ELLEDIEFFE COSTRUZIONI s.r.l., contro ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., sede 
in Milano, c.f. 12822550153. 
La formalità è riferita solamente a : Lotti 1, 2 e 3. 

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

Ulteriori avvertenze:  
L'edificio, denominato "Condominio Rione Santa Maria", risulta amministrato da Get S.r.l. - Cilavegna 
- Via Matteotti, 19 - tel.0381/96.97.29. 
Gli importi sopra indicati sono stati desunti dalla allegata dichiarazione a firma dell'Amministratore di 
Condominio. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 1.260,00
Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 945,00
Millesimi condominiali: 57,27
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6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Milano, Via Calizzano n.12, c.f. 12822550153 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 08/05/2008), con atto stipulato il 08/05/2008 a 
firma di Notaio dott. Giuseppe Gasparrini di Milano ai nn. 32934/13622 di repertorio, trascritto il 
15/05/2008 a Vigevano ai nn. 5874/3787. 
Il titolo è riferito solamente a : Lotti 1, 2 e 3, oltre ad altri beni non oggetto di procedura.  

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

VINCENZA MARTINO, nata a San Nicola da Crizza il 23/07/1942, c.f. MRT VCN 42L63 I058T per la 
quota di 1/14, in forza di scrittura privata ( fino al 08/05/2008), con atto stipulato il 08/07/1992 a firma 
di Notaio dott. Luigi Ligori di Vigevano ai nn. 74265 di repertorio, trascritto il 27/07/1992 a Vigevano 
ai nn. 6373/4691  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

L'edificio di cui l'unità in questione è parte risulta edificato, previa demolizione del fabbricato 
preesistente, in attuazione del Piano di Recupero "Rione S. Maria" (vedasi Convenzione Edilizia del 
16/10/2008 rep.n.47239/11819 Notaio Giovanni Pandolfi di Mortata) ed in forza di Permesso di 
Costruire n.9/2008 prot.12514 del 12/11/2008 e successiva D.I.A. di Variante del 22/09/2011 prot.9334. 
L'Agibilità risulta essere stata richiesta in data 15/03/2012 prot.n.2594. 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Nessuna informazione aggiuntiva.  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CILAVEGNA VIA ANTONIO GRAMSCI 121  

APPARTAMENTO  
DI CUI AL PUNTO A  

In Comune di CILAVEGNA (PV) - Via Antonio Gramsci civ.121, per la quota di 1/1 di piena 
proprietà (ELLEDIEFFE COSTRUZIONI S.R.L.), a parte di un edificio in Condominio: 
Appartamento di 2 locali al piano secondo/sottotetto, della superficie commerciale di circa mq.65, 
composto da soggiorno con angolo cottura, una camera da letto, un servizio igienico e due balconi. 
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All'unità compete quota proporzionale di comproprietà su enti e spazi comuni ai sensi dell'art.1117 
c.c. 
Per la sua identificazione si rimanda alle planimetrie ed alle riprese fotografiche in allegato. 
Identificazione catastale: 

l foglio 5 particella 85 sub. 18 (catasto fabbricati), categoria A/3, classe 3, consistenza 65 mq, 
rendita 170,43 Euro, indirizzo catastale: Via Antonio Gramsci n.121, piano: 2 - scala B, 
intestato a ELLEDIEFFE COSTRUZIONI SRL 
Coerenze: (da nord-est, in senso orario e con riferimento all'elaborato catastale di 
dimostrazione grafica dei subalterni): Dapprima vano scala comune al sub.5 indi cortile 
comune al mappale 104, proprietà di terzi al mappale 100, ragione di terzi al mappale 3836 e, 
per chiudere, ancora vano scala comune al sub.5. Salvo errori e come meglio di fatto.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area residenziale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
residenziale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono scarsi. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria e secondaria.  

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

CLASSE ENERGETICA: 

  
Soggiorno 

  
Soggiorno 

  
Angolo cottura 

  
Camera da letto 

   

 

         [74,74 KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 18050000116/11 registrata in data 03/11/2011  
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CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Catastale - Visura catastale  
Criterio di calcolo consistenza commerciale: D.P.R. 23 marzo 1998 n.138  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

OSSERVAZIONI DEL MERCATO IMMOBILIARE: 

COMPARATIVO 1 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  
Data contratto/rilevazione: 07/05/2019  
Fonte di informazione: https://www.astalegale.net/Immobili/Detail/B1636217-Abitazione-di-tipo-
civile-Via-Antonio-Gramsci-121-Cilavegna#  
Descrizione: Unità immobiliare posta al piano primo di un fabbricato condominiale a corte interna, di 
recente costruzione ed in zona centrale del paese, con annessa cantina ed autorimessa al piano terra. 
L'abitazione è composta da: soggiorno con zona cottura a vi  
Indirizzo: Cilavegna - Via Antonio Gramsci, 121  
Superfici principali e secondarie: 62  
Superfici accessorie: 24  
Prezzo/Prezzo richiesto: 64.400,00 pari a 748,84 Euro/mq  
Sconto trattativa: 15 %  
Prezzo: 54.740,00 pari a 636,51 Euro/mq  

COMPARATIVO 2 

Tipo fonte: annuncio immobiliare  
Data contratto/rilevazione: 07/05/2019  
Fonte di informazione: Immobiliare.it - Angezia PiùImmobiliare di Giuseppe Garlasché - 
tel.0381910443 : https://www.immobiliare.it/72817788-Vendita-Bilocale-largo-Guglielmo-Marconi-
Cilavegna.html  
Descrizione: Zona semicentro - appartamento piano terra, composto da: soggiorno con cucina a 
vista, una camera matrimoniale e bagno con vasca. FINITURE: serramenti in legno con doppi vetri, 
zanzariere, persiane e pavimenti in ceramica monocottura. Giardino+box  
Indirizzo: Cilavegna - Largo Guglielmo Marconi  
Superfici principali e secondarie: 50  
Superfici accessorie:  
Prezzo/Prezzo richiesto: 53.000,00 pari a 1.060,00 Euro/mq  
Sconto trattativa: 5 %  
Prezzo: 50.350,00 pari a 1.007,00 Euro/mq  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

Sup. Catastale  65,00 x 100 % = 65,00 

Totale: 65,00     65,00  
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INTERVISTE AGLI OPERATORI IMMOBILIARI: 
O.M.I. - Agenzia delle Entrate - zona centrale - 2 sem 2018 (08/04/2019)  
Valore minimo: 970,00  
Valore massimo: 1.100,00  
Borsinoimmobiliare.it - zona periferica - Aprile 2019 (08/04/2019)  
Valore minimo: 840,00  
Valore massimo: 1.097,00  
Immobiliare.it - Andamento dei prezzi degli immobili (Appartamenti) nel Comune di Cilavegna - Marzo 2019 
(08/04/2019)  
Valore minimo: 1.002,00  
Valore massimo: 1.002,00  
Agenzia Immobiliare "FC Immobiliare - Studio Cilavegna Immobiliare s.a.s." - Geom. Caputo Francesco - 
cell.335/7311068 (30/11/2018)  
Domanda: scarsa  
Offerta: media  
Tempo di rivendita o di assorbimento: non prevedibile  
Valore minimo: 900,00  
Valore massimo: 1.000,00  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

La valutazione tiene conto dello stato conservativo riscontrato in occasione del sopralluogo e 
visibile nelle riprese fotografiche in allegato. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
Obiettivo della valutazione 
In ragione dell’obiettivo della presente valutazione, che chiede di esprimere il più probabile valore di 
mercato e quello di vendita giudiziaria - alla data odierna - degli immobili in questione, occorre 
innanzitutto precisare che cosa si intende per “valore di mercato” e per “valore di vendita 
giudiziaria”. 
  
Per “più probabile valore di mercato” di un immobile si intende – in sostanza – il più probabile 
prezzo pagabile per il bene in questione in un libero mercato ovvero un mercato in cui i prezzi di 
beni e servizi sono raggiunti esclusivamente dalla mutua interazione di venditori e acquirenti nei 
tempi necessari per il massimo realizzo. Per definizione, nel libero mercato venditori e acquirenti non 
si forzano o ingannano a vicenda, né sono forzati da una terza parte. 
Si precisa che il più probabile valore di mercato in libera contrattazione, come sopra definito si 
differenzia, per sostanza e natura, dal valore di vendita giudiziaria nel caso di vendita obbligata in 
tempi ristretti. 
Il “valore di vendita giudiziaria” (o di realizzo dalla vendita obbligata) è ovviamente sempre 
inferiore al valore di mercato proprio perché differente è lo scenario nel quale avviene la vendita. 

 

Valore superficie principale: 65,00 x 900,00 = 58.500,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 58.500,00
Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 58.500,00
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Nel caso in esame si applicherà al valore di mercato una riduzione del 20%. 
  
Metodo di stima 
Il metodo di stima utilizzato e` il sintetico comparativo, basato su recenti transazioni per immobili 
similari in zona e/o sulle richieste di mercato, il tutto verificato con le quotazioni delle principali 
Bande Dati (O.M.I., O.S.M.I., Borsino Immobiliare) come da documentazione allegata. 
Le indagini sono state effettuate altresì consultando in rete i due canali immobiliari più noti 
(immobiliare.it e casa.it). 
Da tale consultazione sono emersi, nella zona di interesse ed a riguardo della tipologia immobiliare in 
questione, diversi annunci immobiliari, dei quali, gli unici che si ritiene di porre a comparazione con i 
beni oggetto di stima, sono quelli qui allegati. 
  
Riserve, osservazioni e precisazioni 
La perizia e` svolta con riserva: 

l sugli eventuali vizi e/o difetti occulti, non rilevabili con semplici sopralluoghi;  

l sulla conformita` normativa di tutti gli impianti, se non documentata con certificati allegati alla 
presente relazione peritale;  

l sulla interpretazione di tutte le normative urbanistico edilizie comunali qualora sia assente un 
progetto da esaminare;  

Inoltre il valore finale assegnato si deve intendere, sempre, a corpo e per gli immobili cosi` come 
visionati e riprodotti nelle fotografie allegate alla presente relazione. 
Le spese condominiali indicate, con particolare riferimento a quelle insolute, vanno attentamente 
verificate ed eventualmente fatte aggiornare dall’Amministratore. Gli importi indicati sono riferiti alla 
data di perizia. 
L’accertamento di conformità è da intendersi limitato al bene oggetto di stima e non sull’intero 
edificio di cui è parte. 
I vincoli e gravami sopra riportati sono stati desunti dalla certificazione notarile e/o dalla Ispezione 
Ipotecaria in allegato. Certificazione e/o Ispezione alla quale si rimanda per ogni eventuale errore od 
omissione. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ AGLI STANDARD INTERNAZIONALI DI VALUTAZIONE: 

l la versione dei fatti presentata nel presente rapporto di valutazione è corretta al meglio delle 
conoscenze del valutatore;  

l le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 
eventualmente riportate in perizia;  

l il valutatore non ha alcun interesse nell'immobile o nel diritto in questione;  

l il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali;  

l il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione;  

l il 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;  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 
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VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

data 10/07/2019  

il tecnico incaricato 
DOTT. ING. ERNESTO GHELFI  

A appartamento 65,00 0,00 58.500,00 58.500,00 

    58.500,00 €  58.500,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 0,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 58.500,00

Riduzione del valore del 20% per differenza tra oneri tributari su base catastale 
e reale e per assenza di garanzia per vizi e per rimborso forfetario di eventuali 
spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla vendita e per
l'immediatezza della vendita giudiziaria: 

€. 11.700,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00
Spese di cancellazione delle trascrizioni ed iscrizioni a carico dell'acquirente: €. 0,00
Valore di vendita giudiziaria dell'immobile al netto delle decurtazioni nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova: 

€. 46.800,00
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