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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - FALLIMENTARE 54/2017  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

A  capannone industriale a CASSAGO BRIANZA Via Pertini 20/22, della superficie commerciale di 
667,10 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Soc. "OFFICINA COSTRUZIONI SPECIALI O.C.S. 
"S.n.c. di Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta con sede in Cassago Brianza, Via Pertini, 
20/22)
Opificio industriale ubicato in Cassago Brianza (LC) Via Pertini, 20/22, località Molinello. Trattasi di 
un fabbricato con destinazione produttiva al piano terra ed uffici di pertinenza all'attività al piano 
primo con area pertinenziale destinata a parcheggio interno e spazi di manovra, il tutto così 
composto: -PIANO TERRA vano destinato ad officina meccanica, vano destinato a deposito 
compressori e deposito materiali, disimpegno, magazzeno, ufficio controllo qualità, 
ingresso/reception, spogliatoio, servizi igienici e vano scala per accesso al primo piano; -PIANO 
PRIMO uffici a pianta aperta, due disimpegni, due locali attesa, un bagno con antibagno, il tutto 
avente una superficie coperta lorda complessiva pari a : PIANO TERRA MQ. 410 per l'officina, MQ. 
60 per il magazzeno,disimpegno e ufficio controllo qualità, MQ. 43  per ingresso/reception e vano 
scala, MQ. 50 per spogliatoio e servizi. PIANO PRIMO MQ. 153 circa per uffici e locali accessori. 
TERRENO PERTINENZIALE MQ. 250 circa. 

NOTA: è necessaria l'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) da allegare al Decreto di 
Trasferimento dell'unità immobiliare, così come regolamentato dalla delibera Regione Lombardia 
n. 8745/2008 e s.m.i. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra-Primo, ha un'altezza interna di 
4,20/3,10/2,85.Identificazione catastale: 

l foglio 3 particella 1959 (catasto fabbricati), sezione urbana CAS, categoria D/1, consistenza 0, 
rendita 7.856,00 Euro, indirizzo catastale: Via Pertini 20/22, piano: terra-primo, intestato a 
Officina Costruzioni Speciali O.C.S. di Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta con sede 
in Cassago Brianza Via Pertini 20/22 c.f. 00775920135 
Coerenze: con riferimento al catasto terreni: ferrovia Monza Lecco, mapp.217, mapp.1958, 
mapp. 1968, mapp.1963, mapp. 1969, mapp. 1960, mapp. 1962 
Accesso e scarico: dalla strada Pubblica (Via Pertini) e come meglio fin ora praticato in fatto 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1990.  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 667,10 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 364.350,00

Valore di vendita giudiziaria dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trova:

€. 309.697,50

Data della valutazione: 31/10/2018
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3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da Officina Costruzioni Speciali O.C.S. S.n.c. di 
Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta in qualità di proprietario 

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 attiva, iscritta il 04/02/2011 a Lecco ai nn. 1776/300, a favore di Banca di Credito 
Cooperativo dell'Alta Brianza -Soc. Cooperativa, contro "Officina Costruzioni Speciali O.C.S." 
S.n.c. di Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta . 
Importo ipoteca: 400000,00 

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso:  

Sentenza dichiarativa di fallimento, trascritta il 18/10/2018 a Lecco ai nn. 13439/9479, a favore di 
Massa dei Creditori del fallimento della Soc. "Officina Costruzioni Speciali O.C.S." S.n.c. di Crippa 
Francesco e Molteni Maria Antonietta S.n.c.", contro Soc. "Officina Costruzioni Speciali O.C.S." 
S.n.c. di Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta , derivante da Sentenza del tribunale di Lecco 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

Officina Costruzioni Speciali O.C.S. di Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta S.n.c. 
per la quota di 1/1, in forza di atto di compravendita (dal 13/05/2010), con atto stipulato il 13/05/2010 a 
firma di Notaio Laura Mutti di Merate ai nn. 7961/4759 di repertorio, registrato il 19/05/2010 a Merate 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: €. 0,00

Spese straordinarie di gestione già deliberate ma non ancora scadute: €. 0,00

Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: €. 0,00
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ai nn. 1676 vol 1, trascritto il 27/05/2010 a Lecco ai nn. 7859/5009. 

6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Officina Costruzioni Speciali O.C.S. di Sormani-Crippa e C. S.n.c. con sede in Veduggio con Colzano 
Via Cesare Battisti , 1 iscritta al Tribunale di Monza al n° 166376 del registro delle società c.f. 
0077590135 per la quota di 1/1 (dal 08/04/1987 fino al 30/12/1988)  

Officina Costruzioni Speciali O.C.S. di Sormani-Crippa e C. S.n.c. con sede in Cassago Brianza, loc. 
Molinello, Via Volta (ora Via Pertini) 
(dal 30/12/1988 fino al 13/05/2010) 

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

CONCESSIONE EDILIZIA N. 17/86, per lavori di Costruzione di officina meccanica con uffici ed 
esposizione, rilasciata il 08/05/1986 

Concessione edilizia N. 17/86, per lavori di Variante interna con nuova porta di accesso e lieve 
diminuzione del fabbricato (lato ovest), rilasciata il 13/11/1987. 

Autorizzazione Edilizia N. 34/89 PROT. N° 2440, per lavori di Posa contenitore metallico a tenuta 
stagna per raccolta acque di raffreddamento, rilasciata il 17/07/1989. 

Concessione Edilizia N. 51/89, per lavori di Realizzazione recinzione parziale, rilasciata il 19/01/1990. 

Concessione Edilizia in Sanatoria N. 43/95, per lavori di Costruzione vano ad uso ricovero 
compressori e deposito materiali, rilasciata il 31/12/1998. 

AGIBILITA' N. 17/86, del 26/05/1990. 
Decorrenza Agibilità dal 11 maggio 1990 

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

Si precisa che dallo strumento urbanistico vigente (P.G.T.), il lotto in oggetto risulta saturo dal punto 
di vista urbanistico; è consentito esclusivamente un ampliamento "una tantum" pari al 10% della 
superficie coperta esistente per soli interventi finalizzati a dotare l'attività produttiva dei servizi 
mancanti e per adeguamenti normativi richiesti dagli enti competenti 

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Diversa distribuzione degli spazi interni a piano terra e 
piano primo 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: CILA in sanatoria 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione: 

l : €.1.000,00  

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese 

 

Fallimentare N. 54/2017 

tecnico incaricato: VISMARA ELIO 
Pagina 4 di 9 



8.2. CONFORMITÀ CATASTALE:  

CRITICITÀ: NESSUNA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Diversa distribuzione degli spazi interni 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: Presentazione Variazione Catastale (DOCFA) 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l : €.1.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 MESE  

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN CASSAGO BRIANZA VIA PERTINI 20/22  

CAPANNONE INDUSTRIALE  

DI CUI AL PUNTO A  

capannone industriale a CASSAGO BRIANZA Via Pertini 20/22, della superficie commerciale di 
667,10 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà (Soc. "OFFICINA COSTRUZIONI SPECIALI O.C.S. 
"S.n.c. di Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta con sede in Cassago Brianza, Via Pertini, 
20/22)
Opificio industriale ubicato in Cassago Brianza (LC) Via Pertini, 20/22, località Molinello. Trattasi di 
un fabbricato con destinazione produttiva al piano terra ed uffici di pertinenza all'attività al piano 
primo con area pertinenziale destinata a parcheggio interno e spazi di manovra, il tutto così 
composto: -PIANO TERRA vano destinato ad officina meccanica, vano destinato a deposito 
compressori e deposito materiali, disimpegno, magazzeno, ufficio controllo qualità, 
ingresso/reception, spogliatoio, servizi igienici e vano scala per accesso al primo piano; -PIANO 
PRIMO uffici a pianta aperta, due disimpegni, due locali attesa, un bagno con antibagno, il tutto 
avente una superficie coperta lorda complessiva pari a : PIANO TERRA MQ. 410 per l'officina, MQ. 
60 per il magazzeno,disimpegno e ufficio controllo qualità, MQ. 43  per ingresso/reception e vano 
scala, MQ. 50 per spogliatoio e servizi. PIANO PRIMO MQ. 153 circa per uffici e locali accessori. 
TERRENO PERTINENZIALE MQ. 250 circa. 

NOTA: è necessaria l'Attestazione di Prestazione Energetica (APE) da allegare al Decreto di 
Trasferimento dell'unità immobiliare, così come regolamentato dalla delibera Regione Lombardia 
n. 8745/2008 e s.m.i. 

L'unità immobiliare oggetto di valutazione è posta al piano Terra-Primo, ha un'altezza interna di 
4,20/3,10/2,85.Identificazione catastale: 

l foglio 3 particella 1959 (catasto fabbricati), sezione urbana CAS, categoria D/1, consistenza 0, 
rendita 7.856,00 Euro, indirizzo catastale: Via Pertini 20/22, piano: terra-primo, intestato a 
Officina Costruzioni Speciali O.C.S. di Crippa Francesco e Molteni Maria Antonietta con sede 
in Cassago Brianza Via Pertini 20/22 c.f. 00775920135 
Coerenze: con riferimento al catasto terreni: ferrovia Monza Lecco, mapp.217, mapp.1958, 
mapp. 1968, mapp.1963, mapp. 1969, mapp. 1960, mapp. 1962 
Accesso e scarico: dalla strada Pubblica (Via Pertini) e come meglio fin ora praticato in fatto 

L'intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra, . Immobile costruito nel 1990.  

DESCRIZIONE DELLA ZONA 
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I beni sono ubicati in zona periferica in un'area industriale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
industriale. Il traffico nella zona è locale, i parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di 
urbanizzazione primaria.  

COLLEGAMENTI 

QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Delle Componenti Edilizie:  

Degli Impianti:  

 

ferrovia distante Km. 0,5 buono

superstrada distante Km. 2,0 buono

 

livello di piano: nella media

esposizione: nella media

luminosità: nella media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: nella media

stato di manutenzione generale: nella media

servizi: nella media

 

cancello: anta singola a battente realizzato in 
ferro con apertura elettrica  

buono

infissi esterni: alluminio e vetro stampato nella media

manto di copertura: realizzato con guaina 
impermeabile (ardesia) 

nella media

pareti esterne: costruite in prefabbricato , il 
rivestimento è realizzato in cemento lisciato  

nella media

pavimentazione esterna: realizzata in ghiaietto nella media

pavimentazione interna: realizzata in battuto di 
cemento del tipo industriale e piastrelle in 
ceramica 

nella media

portone di ingresso: anta singola a battente 
realizzata in alluminio 

nella media

scale: interna con rivestimento in marmo e 
ceramica 

nella media

aria compressa: conformità: conforme  nella media

citofonico: conformità: conforme  nella media

elettrico: con cavi a vista conformità: conforme  nella media

fognatura: la rete è collegata alla fognatura 
Comunale 

nella media

gas: con tubazioni a vista con alimentazione a gas 
metano  

nella media

idrico: sottotraccia con 
alimentazione dall'acquedotto conformità: 

nella media
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Delle Strutture:  

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Lorda Pavimento (Slp)  

Criterio di calcolo consistenza commerciale: Personalizzato  

conforme 

telefonico: sottotraccia conformità: conforme  nella media

termico: a vista con alimentazione in gas metano, 
i diffusori sono con aerotermi pensili (Robur) 
conformità: conforme 

nella media

antincendio: colonnine UNI 70 fuori terra ; 
l'accessibilità da parte dei Vigili del fuoco è 
Accessibile conformità: Non verificabile  

nella media

copertura: a doppia pendenza con elementi in 
cemento armato precompresso e lucernari in ferro 
e vetro 

nella media

fondazioni: plinti collegati costruite in cemento 
armato  

nella media

scale interne: realizzate in cemento armato  nella media

solai: tegoloni in prefabbricato  nella media

strutture verticali: costruite in cemento armato 
prefabbricato  

nella media

travi: costruite in cemento armato prefabbricato  nella media

  

descrizione consistenza indice commerciale 

P.T. officina meccanica   399,25 x 93 % = 371,30 

P.T. magazzeno   56,13 x 93 % = 52,20 

P.T. spogliatoio-servizi   45,15 x 93 % = 41,99 

P.T. ingresso-centralino   22,05 x 93 % = 20,51 

P.1 ufficio   42,80 x 93 % = 39,80 

P.1 ufficio   20,10 x 93 % = 18,69 

P.1 esposizione   24,50 x 93 % = 22,79 

P.1 disimpegno   2,70 x 93 % = 2,51 

P.1 attesa   7,29 x 93 % = 6,78 

P.1 attesa   9,18 x 93 % = 8,54 

P.1 disimpegno   13,34 x 93 % = 12,41 

P. 1 bagno   3,90 x 93 % = 3,63 

P.T. locale accessorio   72,57 x 50 % = 36,28 

Area pertinenziale   593,36 x 5 % = 29,67 

Totale: 1.312,32        667,10  
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VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

Procedimento di stima: a corpo.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Si assume come parametro il prezzo al mq. di superficie commerciale adottato nelle contrattazioni di 
compravendita in Cassago Brianza e paesi limitrofi e per immobili simili a quello oggetto della 
presente stima. Per superficie commerciale si intende la superficie in proprietà esclusiva al netto delle 
pareti interne e perimetrali. 

Le superfici vengono calcolate in base ai seguenti coefficienti: 

-Locali agibilii  coef. 0,93 

-Locali accessori coef. 0,50 

-Area pertinenziale coef. 0,05 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Lecco, ufficio del registro di Lecco, 
conservatoria dei registri immobiliari di Lecco, ufficio tecnico di Cassago Brianza, agenzie: Lecco e 
Povincia, osservatori del mercato immobiliare Lecco e Povincia  

VALORE DI MERCATO (OMV): 

RIEPILOGO VALUTAZIONE DI MERCATO DEI CORPI: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

 

Valore a corpo: 366.850,00 

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 366.850,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 366.850,00

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

A 
capannone 

industriale 
667,10 0,00 366.850,00 366.850,00 

        366.850,00 €  366.850,00 €  

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 2.500,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 364.350,00

Riduzione del valore del 15% 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: 

€. 54.652,50
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data 31/10/2018  

il tecnico incaricato 
VISMARA ELIO  

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: 

€. 309.697,50
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