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TRIBUNALE ORDINARIO - LECCO - FALLIMENTARE 46/2015  

LOTTO 1 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DI VENDITA: 

S.2  capannone industriale a VERDERIO INFERIORE via Piave 85, della superficie commerciale di 
738,00 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà (RGM Stampi s.r.l.)
L’immobile è l'unità immobiliare denominata subalterno 2 di un fabbricato a pianta rettangolare 
costituito di tre unità immobiliari. Si tratta di un comparto del capannone industriale in zona 
industriale nel comune di Verderio in via Piave 85. E’ stato edificato in conformità alla Concessione 
edilizia rilasciata dal comune di Verderio Inferiore in data 9/09/94 n.27/92 di pratica e successiva 
variante in data 29/10/96 n.6380. L’agibilità è stata richiesta in data 28/10/96. Successivamente è stata 
oggetto di modifiche con particolare riferimento alla pratica di suddivisione in tre unità immobiliari 
con pratica depositata il 11 aprile 2000. 

La tipologia edilizia è quella tipica dei capannoni industriali di quegli anni con struttura in cemento a 
travi e piastri con copertura pseudopiano in tegoli. Sono presenti lucernari per l’illuminazione 
zenitale. I tamponamenti sono costituiti da pannelli in cemento prefabbricati con finitura di graniglia 
con interposte finestre e portoni d’accesso. La pianta rettangolare dell’edificio è stata suddivisa in 
tre unità immobiliari da murature interne in blocchi di cemento a vista comunicanti ma indipendenti 
ciascuna data di uffici, spogliatoi e bagni oltre che area per le lavorazioni. 

L'edificio è suddiviso in tre unità immobiliari separate ma comunicanti. 

Allo stato attuale la copertura si trova in condizioni critiche avendo delle porzioni dove sono 
presenti infiltrazioni. Inoltre la copertura è coperta con lastre di cemento-amianto. 

Internamente lo stato di conservazione è mediocre in quanto non presenta problematiche strutturali 
né agli elementi principali. Nonostante questo, l’immobile richiede un riordino con particolare 
riferimento alla copertura e ai locali spogliatoi/wc. 

Identificazione catastale: 
l foglio 3 particella 1692 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 

3.583,00 Euro, indirizzo catastale: VIA PIAVE 85, Verderio Inferiore, piano: piano terra, 
intestato a R.G.M. stampi s.r.l. 
Coerenze: 1692 sub. 3 e 4 

S.2.1  terreno industriale, composto da area pertinenziale comune a tutti i subalterni adibita a 
parcheggio e carico/scarico, identificato con il numero mapp.1692 sub. 1 (ora soppresso).  
S.2.2  altro fabbricato, composto da cabine elettrica edificata su area pertinenziale comune a tutti i 

subalterni.  
S.3  capannone industriale a VERDERIO INFERIORE via Piave 85, della superficie commerciale di 

738,00 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà (RGM Stampi s.r.l.)
L’immobile è l'unità immobiliare denominata sublaterno 3 di un fabbricato a pianta rettangolare 
costituito di tre unità immobiliari. Si tratta di un comparto di un capannone industriale in zona 
industriale nel comune di Verderio in via Piave 85. E’ stato edificato in conformità alla Concessione 
edilizia rilasciata dal comune di Verderio Inferiore in data 9/09/94 n.27/92 di pratica e successiva 
variante in data 29/10/96 n.6380. L’agibilità è stata richiesta in data 28/10/96. Successivamente è stata 
oggetto di modifiche con particolare riferimento alla pratica di suddivisione in tre unità immobiliari 
con pratica depositata il 11 aprile 2000. 

La tipologia edilizia è quella tipica dei capannoni industriali di quegli anni con struttura in cemento a 
travi e piastri con copertura pseudopiano in tegoli. Sono presenti lucernari per l’illuminazione 
zenitale. I tamponamenti sono costituiti da pannelli in cemento prefabbricati con finitura di graniglia 
con interposte finestre e portoni d’accesso. La pianta rettangolare dell’edificio è stata suddivisa in 
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tre unità immobiliari da murature interne in blocchi di cemento a vista comunicanti ma indipendenti 
ciascuna data di uffici, spogliatoi e bagni oltre che area per le lavorazioni. 

L'edificio è suddiviso in tre unità immobiliari separate ma comunicanti. 

Allo stato attuale la copertura si trova in condizioni critiche avendo delle porzioni dove sono 
presenti infiltrazioni. Inoltre la copertura è coperta con lastre di cemento-amianto. 

Internamente lo stato di conservazione è mediocre in quanto non presenta problematiche strutturali 
né agli elementi principali. Nonostante questo, l’immobile richiede un riordino con particolare 
riferimento alla copertura e ai locali spogliatoi/wc. 

Identificazione catastale: 
l foglio 3 particella 1692 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 

5.383,00 Euro, indirizzo catastale: via Piave, 85 Verderio Inferiore, piano: PT, intestato a 
R.G.M. Stampi s.r.l., derivante da variazione identificativi per allineamento mappe del 06/11/15 
in atti dal 06/11/15 - variazione identificativo di foglio per allineamenti mappe tra catasto 
terreni e fabbricati (n.15/2015) 
Coerenze: 1692 sub. 1,2 e 4 

S.3.3  terreno industriale, composto da area libera di pertinenza adibita a parcheggio e 
carico/scarico comune a tutti i subalterni, identificato con il numero mapp. 1692 sub.1 ora soppresso.  
S.3.4  altro fabbricato, composto da cabina elettrica edificata sull'area libera di pertinenza e comune 

a tutti i subalterni.  
S.4  capannone industriale a VERDERIO INFERIORE via Piave 85, della superficie commerciale di 

1.113,00 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà (RGM Stampi s.r.l.)
L’immobile è l'unità immobiliare denominata subalterno 4 di un fabbricato a pianta rettangolare 
costituito di tre unità immobiliari. Si tratta di una porzione di capannone industriale in zona 
industriale nel comune di Verderio in via Piave 85. E’ stato edificato in conformità alla Concessione 
edilizia rilasciata dal comune di Verderio Inferiore in data 9/09/94 n.27/92 di pratica e successiva 
variante in data 29/10/96 n.6380. L’agibilità è stata richiesta in data 28/10/96. Successivamente è stata 
oggetto di modifiche con particolare riferimento alla pratica di suddivisione in tre unità immobiliari 
con pratica depositata il 11 aprile 2000. 

La tipologia edilizia è quella tipica dei capannoni industriali di quegli anni con struttura in cemento a 
travi e piastri con copertura pseudopiano in tegoli. Sono presenti lucernari per l’illuminazione 
zenitale. I tamponamenti sono costituiti da pannelli in cemento prefabbricati con finitura di graniglia 
con interposte finestre e portoni d’accesso. La pianta rettangolare dell’edificio è stata suddivisa in 
tre unità immobiliari da murature interne in blocchi di cemento a vista comunicanti ma indipendenti 
ciascuna data di uffici, spogliatoi e bagni oltre che area per le lavorazioni. 

L'edificio è suddiviso in tre unità immobiliari separate ma comunicanti. 

Allo stato attuale la copertura si trova in condizioni critiche avendo delle porzioni dove sono 
presenti infiltrazioni. Inoltre la copertura è coperta con lastre di cemento-amianto. 

Internamente lo stato di conservazione è mediocre in quanto non presenta problematiche strutturali 
né agli elementi principali. Nonostante questo, l’immobile richiede un riordino con particolare 
riferimento alla copertura e ai locali spogliatoi/wc. 

Identificazione catastale: 
l foglio 3 particella 1692 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 

7.854,00 Euro, indirizzo catastale: via Piave, 85 Verderio Inferiore, piano: PT, intestato a 
R.G.M. Stampi s.r.l., derivante da variazione identificativi per allineamento mappe del 06/11/15 
in atti dal 06/11/15 - variazione identificativo del foglio per allineamento mappe tra catasto 
terreni e fabbricati (n.15/2015) 
Coerenze: mapp. 1692 sub. 1,2 e 3 

S.4.5  terreno industriale, composto da area annessa all'edificio adibita a parcheggio e 
carico/scarico, identificato con il numero mapp. 1692 sub. 1 (ora soppresso).
Identificazione catastale: 

l (catasto ) 
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trattasi di area indivisa comune a tutti i subalterni  
S.4.6  altro fabbricato, composto da cabina elettrica. si tratta di un manufatto adibito a cabina 

elettrica edificato sull'area libera comune a tutti i subalterni utilizzato da tutti i subalterni  

2. DESCRIZIONE SOMMARIA E RIEPILOGO VALUTAZIONE: 

 

3. STATO DI POSSESSO AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO: 

Alla data del sopralluogo l'immobile risulta occupato da FOMAR di Salerno Giovanna & C s.n.c. con 
contratto di affitto tipo affitto d'azienda, stipulato il 16/12/2013, con scadenza il 31/12/2019, registrato 
il 18/12/2013 a Merate ai nn. 3742, trascritto il 20/12/2013 a Lecco ai nn. 33160 ( il contratto è stato 
stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento ), con l'importo dichiarato di 
€ 96.000 di cui € 82.203 per affitto immobile. 
La scrittura privata autenticata è stata redatta dal Notaio Laura Mutti il 16/12/2013 rep. n. 13699/8164. 
Il contratto d'affitto ha validità a partire dal 1 gennaio 2014. 

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

Per la verifica di ulteriori elementi pregiudizievoli si rimanda alla relazione notarile. 

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, stipulata il 19/10/2005 a firma di sassoli valentina ai nn. 5418/3152 di 
repertorio, a favore di Banca popolare di Milano soc. coop. a.r.l., contro R.G.M. stampi di Martinazzo 
Giuseppe e C. s.n.c., derivante da concessione a garanzia di finanziamento. 
Importo ipoteca: 1200000. 
Importo capitale: 1200000. 

Consistenza commerciale complessiva unità principali: 2.589,00 m²

Consistenza commerciale complessiva accessori: 0,00 m²

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 1.075.652,00

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

€. 1.075.652,00

Data della valutazione: 30/11/2017
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Durata ipoteca: 10  

ipoteca volontaria attiva, stipulata il 20/01/2010 a firma di Gavazzi aurelio ai nn. 279140/38839 di 
repertorio, a favore di Banco di Desio e della Brianza s.p.a., contro R.G.M. STAMPI S.R.L., derivante 
da concessione a garanzia di mutuo. 
Importo ipoteca: 200000. 
Importo capitale: 200000. 
Durata ipoteca: 6  

4.2.2. Pignoramenti e sentenze di fallimento: Nessuno.  

4.2.3. Altre trascrizioni: Nessuna.  

4.2.4. Altre limitazioni d'uso: Nessuna.  

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Ulteriori avvertenze:  

Si pone all'attenzione la presenza di due mappali che risultano derivanti dal frazionamento 
dell'originario mappale 1629 ora soppresso citato negli atti di compravendita. Si tratta di: 

mapp. 1693: 127mq reddito dominiale ed agrario: 0,46€ 

mapp. 1694: 15mq reddito dominicale ed agrario: 0.05€  

Tali mappali, allo stato attuale, risultano di proprietà della R.G.M. perché derivanti dal frazionamento 
del mappale 1629, acquistato, nella sua interezza, dal banco di Desio e della Brianza s.p.a. 
dall’immobiliare Sernovella con atto del Notaio Francesco Brini registrato  Merate il 14/09/1999 al 
n.923 e trascritto alla conservatoria del registro immobiliare di Lecco in data 16-09-1999 ai nn. 
11488/8122. La proprietà è poi passata a R.G.M. stampi. 

Alla data di acquisto, però, tale porzione indentificata dai mappali 1693 e 1694 era già ubicata 
all’esterno dell’area delimitata da recinzione ed utilizzata da R.G.M. mentre si trovavano all’interno 
dell’area delimitata ed utilizzata da La Brianzola Conservati. Tale situazione permane a tutt’oggi. 

Per tali porzioni, si segnala una corrispondenza tra il legale della società Brianzola Conservati di 
Manzoni Franco e C. s.n.c. ed il curatore fallimentare di RGM stampi srl, dott. Chiappa, dalla quale 
emerge la possibilità dell'esistenza dei presupposti, confermati anche da altri professionisti in materia 
giuridica interpellati, necessari per il compiersi dell'usucapione ventennale relativamente ai mappali 
1693 e 1694.  

Per quanto sopra si è ritenuto di non considerare tali superfici nel computo del valore degli immobili 
stimati. 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI: 

6.1. ATTUALE PROPRIETARIO: 

R.G.M. stampi s.r.l. 
per la quota di 100% (dal 19/10/2005), con atto stipulato il 19/10/2005 a firma di dott. Luigi Roncoroni 
ai nn. 5417/3151 di repertorio, registrato il 21/10/2005 a Desio ai nn. 7736, trascritto il 22/10/2005 a 
Lecco ai nn. 18704/11047. 
Il titolo è riferito a fg. 3 mapp. 1692 e sue pertinenze 

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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6.2. PRECEDENTI PROPRIETARI:  

Immobiliare Sernovella s.r.l. per la quota di 100%, in forza di costruttore ( fino al 08/09/1999), con atto 
stipulato il 08/09/1999 a firma di Dott. Francesco Brini ai nn. 36043/6474 di repertorio, registrato il 
14/09/1999 a Merate ai nn. 923, trascritto il 16/09/1999 a Lecco ai nn. 11488/8122, in forza di 
costruttore. 
Il titolo è riferito solamente a fg.3 mapp. 1692 fabbricato; partita 288 fg.3 mapp. 1629 terreno su cui 
insiste il fabbricato e pertinenza  

Banco di Desio e della Brianza s.p.a. 
  

per la quota di 100%, in forza di leasing (dal 08/09/1999 fino al 19/10/2005), con atto stipulato il 
08/09/1999 a firma di Dott. Francesco Brini ai nn. 36043/6474 di repertorio, registrato il 14/09/1999 a 
Merate ai nn. 923, trascritto il 16/09/1999 a Lecco ai nn. 11488/8122, in forza di leasing. 
Il titolo è riferito a fg. 3 mapp. 1692 e sue pertinenze 

  

7. PRATICHE EDILIZIE E SITUAZIONE URBANISTICA: 

7.1. PRATICHE EDILIZIE: 

Concessione edilizia N. 27/92 e successive varianti, intestata a Arfo s.p.a., per lavori di nuova 
costruzione, presentata il 27/06/1992 con il n. prot. 3422 di protocollo, rilasciata il 09/09/1994 con il n. 
prot. 4801; reg. 465 di protocollo, agibilità del 28/10/1996 con il n. prot. 6327 di protocollo. 
- la concessione è è stata volturata all'immobiliare Sernovella s.r.l. l'8 giugno 1996 - è stata richiesta 
una variante in coso d'opera del 20 settembre 1996 prot.5632  

Concessione edilizia N. 12/99, per lavori di creazione cabina ENEL, presentata il 08/03/2000 con il n. 
prot. 1673 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a cabina ENEL  

Concessione edilizia N. 19/01, per lavori di creazione cabina ENEL, presentata il 18/09/2001 con il n. 
prot. 5533 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a cabina ENEL  

Denuncia inizio lavori (Art.9 DL.25/03/96, N.154) N. 18/2000, intestata a Martinazzo Giuseppe 
Carmine, per lavori di modifiche interne, presentata il 11/04/2000 con il n. prot. 2490 di protocollo. 
Il titolo è riferito solamente a modifiche interne  

7.2. SITUAZIONE URBANISTICA: 

PGT - piano di governo del territorio adottato, in forza di delibera n.35 del 7/12/11 BURL n.43 del 
24/10/12, l'immobile ricade in zona insediamenti produttivi BD di completamento e ristrutturazione 
(art. 48 N.T.A. PGT). Norme tecniche di attuazione ed indici: BD - PRODUTTIVO DI 
COMPLETAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE 1 - DESCRIZIONE Parti del territorio totalmente o 
parzialmente edificate, destinate ad attività produttive o ad esse compatibili. Nella zona BD sono 
compresi anche i P.A. vigenti di cui all’art. 5b, anche se non perimetrati e/o individuati sulla tavola 
dell’Azzonamento. 2 - DESTINAZIONI D’USO Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all’art. 
8-b) delle presenti norme. All’interno dei P.A. vigenti valgono le destinazioni previste dagli stessi. 
Per ogni intervento di ampliamento e/o di nuova costruzione, deve essere obbligatoriamente allegata 
alla domanda di Permesso di Costruzione o di Inizio Attività (D.I.A.) o S.C.I.A. o di P.A. una relazione 
sugli adempimenti prescritti dall’art. 10. 3 - PARAMETRI EDILIZI - All’esterno dei P.A.: UF = per i 
lotti liberi e per gli interventi di ristrutturazione edilizia con o senza demolizione e ricostruzione e di 
ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti, pari all’esistente se superiore e/o a 0,80 mq./mq.e 
1,00 in funzione delle modalità di intervento UF = in funzione degli indici H e Rc fino ad un indice di 
utilizzazione massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se esistente, per il completamento di insediamenti 
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esistenti con indice UF uguale o superiore a 0,80 mq/mq. H = mass. 10,50 m. e/o pari all’edificio più 
alto interno all’insediamento interessato dall’intervento aumentabile di un piano ( 3 mt.) per sopralzo 
di edifici esistenti o per nuovi edifici multipiani. Tali altezze possono essere superabili da impianti e 
volumi tecnici se tale aumento risulta comprovato da necessità tecnologiche relative alla produzione 
ed a condizione che venga ridotto al minimo l’impatto ambientale Sd = come da definizione all’ art. 13 
delle presenti norme (=15%) Pp = 1/6 Slp Rc = massimo 65%. L’indice Rc esistente è elevabile per 
l’ampliamento degli insediamenti esistenti al 70% una volta verificati tutti gli altri indici delle presenti 
norme ed una volta garantiti i requisiti di compatibilità e di sicurezza, compresi gli spazi interni di 
manovra e di parcheggio e l’indice Sd Ds = esistente per gli interventi di manutenzione, restauro e 
risanamento e di ristrutturazione edilizia cui all’art 17a delle presenti norme e per i sopralzi; come 
stabilito dall’art. 16 a negli altri casi Dc = come stabilito all’ art. 16 b De = come stabilito all’ art. 16 c - 
All’interno dei P.A. rimangono vigenti tutti i parametri edilizi ed urbanistici, così come previsto 
dall’art.5b delle presenti norme. In tutti i casi è possibile mediante un P.A. e/o una Variante dei P.A. 
vigenti derogare per i lotti interni al P.A. stesso le distanze Ds, Dc e De di cui sopra, fermo restando 
quanto previsto dal D.M. 02-04-1968 n°. 1444. 4 - MODALITA’ D’INTERVENTO L’edificazione è 
possibile a mezzo: - di permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. per gli interventi di 
ampliamento e di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione fino ad un indice di 
utilizzazione massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se esistente e fino ad un massimo di 1.000,00 mq. di 
Slp, nel rispetto degli indici di H e Rc; - di permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. per 
nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e per 
interventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di utilizzazione massimo di 0,80 mq./mq. e fino 
ad un massimo di 1.000,00 mq. di Slp; - di permesso di costruire convenzionato o P.A. per nuovi 
interventi o per l’ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia 
con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di 
utilizzazione massimo di 0,80 mq./mq. e per una Slp di progetto superiore a 1.000,00 mq. - di Piano 
Attuativo di cui al D.d.P. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con 
demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di utilizzazione 
superiore a 0,80 mq./mq. fino ad un massimo di 1,00 mq./mq. o superiore se esistente. - di Piano 
Attuativo Vigente, perimetrato o non, sulla tavola dell’Azzonamento. 5 - STANDARD Nell'attuazione 
dei piani attuativi, lo standard sarà calcolato sulla Slp potenziale del lotto indipendentemente dalla 
Slp di progetto ed occorrerà destinare a spazi pubblici, oltre i parcheggi di cui all'art. 7 delle presenti 
norme, le: - urbanizzazioni primarie (U1) così come individuate sulla tavola dell’Azzonamento - 
urbanizzazioni secondarie (U2) così come individuate sulla tavola dell'Azzonamento e comunque non 
inferiore alla quota parte destinata ai parcheggi per le singole destinazioni principali ed ammesse 
nella zona. La rimanente quota andrà reperita o monetizzata a richiesta dell’Amministrazione 
Comunale. Per interventi a P.A. di cui al D.d.P., lo standard qualitativo di cui all’art. 31.B sarà 
calcolato sull’incremento di Slp da 0,80 a 1,00 mq./mq. 6 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 1 - Le 
prescrizioni specifiche per gli Ambiti di Trasformazione urbanistica a destinazione produttiva, sono 
illustrate dall’art 30. 2 - Per gli ampliamenti di cui al precedente punto 3, si deve adempiere a quanto 
previsto dagli artt. 10 e 11. 3 - Per l’industria IPPC individuata sulla Tav. 1a Doc. n°3, valgono le 
prescrizioni di cui all’Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)  

8. GIUDIZI DI CONFORMITÀ: 

Attualmente l'immobile è conforme a quanto presentato e previsto in fase di autorizzazione edilizia. 
Fa eccezione la presenza di un secondo livello al di sopra del blocco servizi del subalterno 2. Si tratta 
infatti di una chiusura con pareti in metallo e vetro continue, realizzata al di sopra della soletta di 
copertura dei servizi presenti senza autorizzazioni. Lo spazio ricavato è di dimensioni identiche alla 
porzione sottostante, circa 67mq, utilizzato come sala riunioni/uffici e vi si accede da una scala 
metallica a vista all'open space. 

Allo stato attuale la regolarizzazione richiederebbe la verifica dei parametri urbanistici, la perizia da 
parte di tecnico incaricato dall'amministrazione comunale per determinarne il valore e la 
quantificazione degli oneri da versare conseguenti. Tale operazione richiederebbe un aggravio 
superiore alla semplice demolizione dell'opera e pertanto si ritiene corretto stimare il costo 
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dell'intervento minore. 

Pratiche comunali, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza: 1.500€  

opere di demolizione e smaltimento: 8.500€ 

oneri e tasse: 1.000€ 

  

8.1. CONFORMITÀ EDILIZIA:  

CRITICITÀ: BASSA  

Sono state rilevate le seguenti difformità: Attualmente l'immobile è conforme a quanto presentato e 
previsto in fase di autorizzazione edilizia. Fa eccezione la presenza di un secondo livello al di sopra 
del blocco servizi del subalterno 2. Si tratta infatti di una chiusura con pareti in metallo e vtetro 
continue, realizzata al di sopra della soletta di copertura dei servizi presenti. Lo spazio ricavato è di 
dimensioni identiche alla porzione sottostante, circa 67mq, utilizzato come sala riunioni/uffici e vi si 
accede da una scala metallica realizzata all'interno con accesso dall'open space. 
Le difformità sono regolarizzabili mediante: pratica edilizia in sanatoria 
L'immobile risulta non conforme, ma regolarizzabile. 
Costi di regolarizzazione:

l pratica edilizia e sanzione: €.2.500,00 

l opere da eseguire ovvero demolizione: €.8.500,00 

Tempi necessari per la regolarizzazione: 1 mese  

8.2. CONFORMITÀ CATASTALE: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.3. CONFORMITÀ URBANISTICA: NESSUNA DIFFORMITÀ   

8.4. CORRISPONDENZA DATI CATASTALI/ATTO: NESSUNA DIFFORMITÀ   

BENI IN VERDERIO INFERIORE VIA PIAVE 85  

CAPANNONE INDUSTRIALE  

DI CUI AL PUNTO S.2  

capannone industriale a VERDERIO INFERIORE via Piave 85, della superficie commerciale di 738,00 
mq per la quota di 100/100 di piena proprietà (RGM Stampi s.r.l.)
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L’immobile è l'unità immobiliare denominata subalterno 2 di un fabbricato a pianta rettangolare 
costituito di tre unità immobiliari. Si tratta di un comparto del capannone industriale in zona 
industriale nel comune di Verderio in via Piave 85. E’ stato edificato in conformità alla Concessione 
edilizia rilasciata dal comune di Verderio Inferiore in data 9/09/94 n.27/92 di pratica e successiva 
variante in data 29/10/96 n.6380. L’agibilità è stata richiesta in data 28/10/96. Successivamente è stata 
oggetto di modifiche con particolare riferimento alla pratica di suddivisione in tre unità immobiliari 
con pratica depositata il 11 aprile 2000. 

La tipologia edilizia è quella tipica dei capannoni industriali di quegli anni con struttura in cemento a 
travi e piastri con copertura pseudopiano in tegoli. Sono presenti lucernari per l’illuminazione 
zenitale. I tamponamenti sono costituiti da pannelli in cemento prefabbricati con finitura di graniglia 
con interposte finestre e portoni d’accesso. La pianta rettangolare dell’edificio è stata suddivisa in 
tre unità immobiliari da murature interne in blocchi di cemento a vista comunicanti ma indipendenti 
ciascuna data di uffici, spogliatoi e bagni oltre che area per le lavorazioni. 

L'edificio è suddiviso in tre unità immobiliari separate ma comunicanti. 

Allo stato attuale la copertura si trova in condizioni critiche avendo delle porzioni dove sono 
presenti infiltrazioni. Inoltre la copertura è coperta con lastre di cemento-amianto. 

Internamente lo stato di conservazione è mediocre in quanto non presenta problematiche strutturali 
né agli elementi principali. Nonostante questo, l’immobile richiede un riordino con particolare 
riferimento alla copertura e ai locali spogliatoi/wc. 

Identificazione catastale: 
l foglio 3 particella 1692 sub. 2 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 

3.583,00 Euro, indirizzo catastale: VIA PIAVE 85, Verderio Inferiore, piano: piano terra, 
intestato a R.G.M. stampi s.r.l. 
Coerenze: 1692 sub. 3 e 4 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area industriale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
industriale (i più importanti centri limitrofi sono Merate). Il traffico nella zona è scorrevole, i 
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

  
 

  
 

municipio al di sopra della media

polizia nella media

vigili del fuoco nella media

farmacie nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il subalterno 2 è la porzione di nord-est del fabbricato. Confina con l'area esterna a cui accede 
direttamente e con gli altri subalterni. 

E’ composto da un'area laboratorio di altezza 6cm con finestre zenitali e in facciata, da una ozna uffici 
a piano terra e primo, da una zona spogliatoio e wc a piano terra. L'area, in pianta, complessivamente 
è di circa 738mq lordi (671mq per laboratorio e 67mq per uffici e servizi). E' presente, un secondo 
livello posto sopra alla zona uffici/servizi collegato dall'area laboratorio mediante scala metallica ed 
adibito ad uffici/sala riunioni avente superficie di 67mq circa. 

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

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

ACCESSORI: 

terreno industriale, composto da area pertinenziale comune a tutti i subalterni adibita a parcheggio e 
carico/scarico, identificato con il numero mapp.1692 sub. 1 (ora soppresso).  
altro fabbricato, composto da cabine elettrica edificata su area pertinenziale comune a tutti i 
subalterni.  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

autobus nella media

autostrada distante 10 KM buono

ferrovia distante 1,5KM nella media

aeroporto distante 27KM buono

 

livello di piano: ottimo

esposizione: buono

luminosità: mediocre

panoramicità: nella media

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: scarso

servizi: mediocre

 

 

         [38,90 kWh/mc/anno KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97087-000077/13 registrata in data 13/12/2013  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

subalterno 2 mapp.1692   738,00 x 100 % = 738,00 

Totale: 738,00        738,00  
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Procedimento di stima: comparativo: Monoparametrico in base al prezzo medio.  

SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Borsino immobiliare 2016 provincia di Lecco – di Confcommerico e  F.I.M.A.A.: € 600-700/mq 

Da quanto sopra esposto, si ritiene che il valore possa attestarsi sul prezzo medio di mercato ricavato 
dai listini immobiliari, ovvero pari a € (600+700)/2= € 650/mq (valore della superficie commerciale 
lorda). 

A questo valore, però, si ritiene di dover applicare un coefficiente riduttivo dettato dalle particolari 
condizioni del mercato immobiliare che decurtano il valore in funzione dell’andamento decrescente 
delle vendite degli ultimi anni.  

Si stima di dover applicare pertanto un decremento del 28%, valore che vuole tener conto degli 
andamenti  delle compravendite degli ultimi periodi (osservatorio degli andamenti immobiliari nel 
comune di Verderio e limitrofi recenti) che porta il valore unitario medio di mercato a € 468/mq. 

A questo occorre decurtare un ulteriore valore che  vuole tener conto delle opere da eseguire di 
ristrutturazione compreso la sostituzione della copertura. 

Pertanto, stante i valori attuali di mercato e lo stato di fatto relativamente all’area, considerata la 
destinazione d’uso prevista dallo strumento urbanistico vigente, vista la morfologia del terreno ed il 
suo andamento planialtimetrico, vista la localizzazione e le dotazioni presenti nell’area e la situazione 
del mercato immobiliare attuale, tutto ciò considerato e premesso, il valore venale in comune 
commercio da attribuirsi al compendio immobiliare si stima pari a circa € 420/mq. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN VERDERIO INFERIORE VIA PIAVE 85  

CAPANNONE INDUSTRIALE  

DI CUI AL PUNTO S.3  

capannone industriale a VERDERIO INFERIORE via Piave 85, della superficie commerciale di 738,00 
mq per la quota di 100/100 di piena proprietà (RGM Stampi s.r.l.)
L’immobile è l'unità immobiliare denominata sublaterno 3 di un fabbricato a pianta rettangolare 
costituito di tre unità immobiliari. Si tratta di un comparto di un capannone industriale in zona 

 
 

Valore superficie principale: 738,00 x 468,00 = 345.384,00 

Valore superficie accessori: 0,00 x 468,00 = 0,00 

          345.384,00 

descrizione   importo

opere da eseguire per manutenzione e adeguamento 

porzione primo piano e sostituzione copertura 

cemento-amianto  

  -35.000,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 310.384,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 310.384,00
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industriale nel comune di Verderio in via Piave 85. E’ stato edificato in conformità alla Concessione 
edilizia rilasciata dal comune di Verderio Inferiore in data 9/09/94 n.27/92 di pratica e successiva 
variante in data 29/10/96 n.6380. L’agibilità è stata richiesta in data 28/10/96. Successivamente è stata 
oggetto di modifiche con particolare riferimento alla pratica di suddivisione in tre unità immobiliari 
con pratica depositata il 11 aprile 2000. 

La tipologia edilizia è quella tipica dei capannoni industriali di quegli anni con struttura in cemento a 
travi e piastri con copertura pseudopiano in tegoli. Sono presenti lucernari per l’illuminazione 
zenitale. I tamponamenti sono costituiti da pannelli in cemento prefabbricati con finitura di graniglia 
con interposte finestre e portoni d’accesso. La pianta rettangolare dell’edificio è stata suddivisa in 
tre unità immobiliari da murature interne in blocchi di cemento a vista comunicanti ma indipendenti 
ciascuna data di uffici, spogliatoi e bagni oltre che area per le lavorazioni. 

L'edificio è suddiviso in tre unità immobiliari separate ma comunicanti. 

Allo stato attuale la copertura si trova in condizioni critiche avendo delle porzioni dove sono 
presenti infiltrazioni. Inoltre la copertura è coperta con lastre di cemento-amianto. 

Internamente lo stato di conservazione è mediocre in quanto non presenta problematiche strutturali 
né agli elementi principali. Nonostante questo, l’immobile richiede un riordino con particolare 
riferimento alla copertura e ai locali spogliatoi/wc. 

Identificazione catastale: 
l foglio 3 particella 1692 sub. 3 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 

5.383,00 Euro, indirizzo catastale: via Piave, 85 Verderio Inferiore, piano: PT, intestato a 
R.G.M. Stampi s.r.l., derivante da variazione identificativi per allineamento mappe del 06/11/15 
in atti dal 06/11/15 - variazione identificativo di foglio per allineamenti mappe tra catasto 
terreni e fabbricati (n.15/2015) 
Coerenze: 1692 sub. 1,2 e 4 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area industriale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
industriale (i più importanti centri limitrofi sono Merate). Il traffico nella zona è scorrevole, i 
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

  
 

  
 

municipio al di sopra della media

polizia nella media

vigili del fuoco nella media

farmacie nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il subalterno 3 è la porzione di nord-ovest del fabbricato. Confina con l'area esterna a cui accede 
direttamente e con gli altri subalterni. 

E’ composto da un'area laboratorio di altezza 6cm con finestre zenitali e in facciata, da una zona 
ufficio con annesso antibagno e bagno, da un doppio spogliatoio e wc. L'area, in pianta, 
complessivamente è di circa 738mq lordi (671mq per laboratorio e 67mq per uffici e servizi).  

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

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

ACCESSORI: 

terreno industriale, composto da area libera di pertinenza adibita a parcheggio e carico/scarico 
comune a tutti i subalterni, identificato con il numero mapp. 1692 sub.1 ora soppresso.  
altro fabbricato, composto da cabina elettrica edificata sull'area libera di pertinenza e comune a tutti i 
subalterni.  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

autobus nella media

autostrada distante 10 KM buono

ferrovia distante 1,5KM nella media

aeroporto distante 27KM buono

 

livello di piano: ottimo

esposizione: buono

luminosità: al di sotto della media

panoramicità: nella media

impianti tecnici: scarso

stato di manutenzione generale: mediocre

servizi: al di sotto della media

 

 

         [38,91 kWhmc/anno KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97087-000078/13 registrata in data 13/12/2013  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

mapp.1692 sub.3   738,00 x 100 % = 738,00 

Totale: 738,00        738,00  
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SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Borsino immobiliare 2016 provincia di Lecco – di Confcommerico e  F.I.M.A.A.: € 600-700/mq 

Da quanto sopra esposto, si ritiene che il valore possa attestarsi sul prezzo medio di mercato ricavato 
dai listini immobiliari, ovvero pari a € (600+700)/2= € 650/mq (valore della superficie commerciale 
lorda). 

A questo valore, però, si ritiene di dover applicare un coefficiente riduttivo dettato dalle particolari 
condizioni del mercato immobiliare che decurtano il valore in funzione dell’andamento decrescente 
delle vendite degli ultimi anni.  

Si stima di dover applicare pertanto un decremento del 28%, valore che vuole tener conto degli 
andamenti  delle compravendite degli ultimi periodi (osservatorio degli andamenti immobiliari nel 
comune di Verderio recenti) che porta il valore unitario medio di mercato a € 468/mq. 

A questo occorre decurtare il valore per tener conto delle opere da eseguire di ristrutturazione 
compreso la sostituzione della copertura in cemento-amianto che si trova in condizioni critiche. 

Pertanto, stante i valori attuali di mercato e lo stato di fatto relativamente all’area, considerata la 
destinazione d’uso prevista dallo strumento urbanistico vigente, vista la morfologia del terreno ed il 
suo andamento planialtimetrico, vista la localizzazione e le dotazioni presenti nell’area e la situazione 
del mercato immobiliare attuale, tutto ciò considerato e premesso, il valore venale in comune 
commercio da attribuirsi al compendio immobiliare si stima pari a € 420/mq. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

BENI IN VERDERIO INFERIORE VIA PIAVE 85  

CAPANNONE INDUSTRIALE  

DI CUI AL PUNTO S.4  

capannone industriale a VERDERIO INFERIORE via Piave 85, della superficie commerciale di 
1.113,00 mq per la quota di 100/100 di piena proprietà (RGM Stampi s.r.l.)
L’immobile è l'unità immobiliare denominata subalterno 4 di un fabbricato a pianta rettangolare 
costituito di tre unità immobiliari. Si tratta di una porzione di capannone industriale in zona 
industriale nel comune di Verderio in via Piave 85. E’ stato edificato in conformità alla Concessione 
edilizia rilasciata dal comune di Verderio Inferiore in data 9/09/94 n.27/92 di pratica e successiva 
variante in data 29/10/96 n.6380. L’agibilità è stata richiesta in data 28/10/96. Successivamente è stata 
oggetto di modifiche con particolare riferimento alla pratica di suddivisione in tre unità immobiliari 

 
 

Valore superficie principale: 738,00 x 468,00 = 345.384,00 

Valore superficie accessori: 0,00 x 468,00 = 0,00 

          345.384,00 

descrizione   importo

pulizia e manutenzione straordinaria compresa 

sostituzione copertura in cemento-amianto  
  -35.000,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 310.384,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 310.384,00
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con pratica depositata il 11 aprile 2000. 

La tipologia edilizia è quella tipica dei capannoni industriali di quegli anni con struttura in cemento a 
travi e piastri con copertura pseudopiano in tegoli. Sono presenti lucernari per l’illuminazione 
zenitale. I tamponamenti sono costituiti da pannelli in cemento prefabbricati con finitura di graniglia 
con interposte finestre e portoni d’accesso. La pianta rettangolare dell’edificio è stata suddivisa in 
tre unità immobiliari da murature interne in blocchi di cemento a vista comunicanti ma indipendenti 
ciascuna data di uffici, spogliatoi e bagni oltre che area per le lavorazioni. 

L'edificio è suddiviso in tre unità immobiliari separate ma comunicanti. 

Allo stato attuale la copertura si trova in condizioni critiche avendo delle porzioni dove sono 
presenti infiltrazioni. Inoltre la copertura è coperta con lastre di cemento-amianto. 

Internamente lo stato di conservazione è mediocre in quanto non presenta problematiche strutturali 
né agli elementi principali. Nonostante questo, l’immobile richiede un riordino con particolare 
riferimento alla copertura e ai locali spogliatoi/wc. 

Identificazione catastale: 
l foglio 3 particella 1692 sub. 4 (catasto fabbricati), categoria D/7, consistenza 0, rendita 

7.854,00 Euro, indirizzo catastale: via Piave, 85 Verderio Inferiore, piano: PT, intestato a 
R.G.M. Stampi s.r.l., derivante da variazione identificativi per allineamento mappe del 06/11/15 
in atti dal 06/11/15 - variazione identificativo del foglio per allineamento mappe tra catasto 
terreni e fabbricati (n.15/2015) 
Coerenze: mapp. 1692 sub. 1,2 e 3 

DESCRIZIONE DELLA ZONA 

I beni sono ubicati in zona semicentrale in un'area industriale, le zone limitrofe si trovano in un'area 
industriale (i più importanti centri limitrofi sono Merate). Il traffico nella zona è scorrevole, i 
parcheggi sono sufficienti. Sono inoltre presenti i servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.  

SERVIZI 

COLLEGAMENTI 

  
 

  
 

municipio al di sopra della media

polizia nella media

vigili del fuoco nella media

farmacie nella media

 

autobus nella media

autostrada distante 10 KM buono

ferrovia distante 1,5KM nella media
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QUALITÀ E RATING INTERNO IMMOBILE: 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA: 

Il subalterno 4 è la porzione sud del fabbricato. Confina con l'area esterna a cui accede direttamente e 
con gli altri subalterni. 

E’ composto da un'area laboratorio di altezza 6cm con finestre zenitali e in facciata, da una 
zona antibagno e bagno doppia. L'area, in pianta, complessivamente è di circa 1113mq lordi (1098mq 
per laboratorio e 11mq per servizi).  

CLASSE ENERGETICA: 

CONSISTENZA: 

Criterio di misurazione consistenza reale: Superficie Esterna Lorda (SEL) - Codice delle Valutazioni 
Immobiliari  

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

ACCESSORI: 

terreno industriale, composto da area annessa all'edificio adibita a parcheggio e carico/scarico, 
identificato con il numero mapp. 1692 sub. 1 (ora soppresso).
Identificazione catastale: 

l (catasto ) 

trattasi di area indivisa comune a tutti i subalterni  
altro fabbricato, composto da cabina elettrica. si tratta di un manufatto adibito a cabina elettrica 
edificato sull'area libera comune a tutti i subalterni utilizzato da tutti i subalterni  

VALUTAZIONE: 

DEFINIZIONI: 

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

aeroporto distante 27KM buono

 

livello di piano: ottimo

esposizione: al di sopra della media

luminosità: mediocre

panoramicità: nella media

impianti tecnici: mediocre

stato di manutenzione generale: mediocre

servizi: nella media

 

 

         [27,61 kWhmc/anno KWh/m²/anno]  
Certificazione APE N. 97087-000079/13 registrata in data 13/12/2013  

 

descrizione consistenza indice commerciale 

mapp.1692 sub.4   1.113,00 x 100 % = 1.113,00 

Totale: 1.113,00        1.113,00  
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SVILUPPO VALUTAZIONE: 

Borsino immobiliare 2016 provincia di Lecco – di Confcommerico e  F.I.M.A.A.: € 600-700/mq 

Da quanto sopra esposto, si ritiene che il valore possa attestarsi sul prezzo medio di mercato ricavato 
dai listini immobiliari, ovvero pari a € (600+700)/2= € 650/mq (valore della superficie commerciale 
lorda). 

A questo valore, però, si ritiene di dover applicare un coefficiente riduttivo dettato dalle particolari 
condizioni del mercato immobiliare che decurtano il valore in funzione dell’andamento decrescente 
delle vendite degli ultimi anni.  

Si stima di dover applicare pertanto un decremento del 28%, valore che vuole tener conto degli 
andamenti  delle compravendite degli ultimi periodi (osservatorio degli andamenti immobiliari nel 
comune di Verderio recenti) che porta il valore unitario medio di mercato a € 468/mq. 

A questo occorre decurtare il valore per tener conto delle opere da eseguire di ristrutturazione 
compreso la sostituzione della copertura in cemento-amianto che si trova in condizioni critiche. 

Pertanto, stante i valori attuali di mercato e lo stato di fatto relativamente all’area, considerata la 
destinazione d’uso prevista dallo strumento urbanistico vigente, vista la morfologia del terreno ed il 
suo andamento planialtimetrico, vista la localizzazione e le dotazioni presenti nell’area e la situazione 
del mercato immobiliare attuale, tutto ciò considerato e premesso, il valore venale in comune 
commercio da attribuirsi al compendio immobiliare si stima pari a circa € 420/mq. 

CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO: 

DECURTAZIONI ED ADEGUAMENTI DEL VALORE: 

RIEPILOGO VALORI CORPO: 

9. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

Per valutare l’immobile si fa riferimento ad una serie di criteri oggettivi che permettano di porre in 
relazione il bene considerato con le situazioni generali che possono condizionarne l’uso. Quindi, 
considerata la destinazione d’uso attuale e quella prevista dallo strumento urbanistico vigente, vista 
la morfologia del terreno ed il suo andamento planialtimetrico, visti i parametri fisico-tecnici 
(dimensioni, vetustà, stato di conservazione, ecc.), vista la localizzazione nel Comune di Verderio e lo 
stato dei luoghi, tutto ciò considerato e premesso, il valore venale in comune commercio da 
attribuirsi al compendio immobiliare risulta essere dato da un valore di riferimento ottenuto partendo 
da valori di scambio delle più recenti compravendite similari combinato con i fattori condizionanti 
sopradetti.  

Le fonti di informazione consultate sono: agenzie immobiliari della zona, valutazioni similari da perizie 
analoghe, ed inoltre: istruzioni per la determinazione della consistenza degli immobili urbani per la 
rilevazione dei dati dell'osservatorio del mercato immobiliare - Agenzia del Territorio (valore OMi in 

 
 

Valore superficie principale: 1.113,00 x 468,00 = 520.884,00 

Valore superficie accessori: 0,00 x 468,00 = 0,00 

          520.884,00 

descrizione   importo

manutenzione straordinaria compreso sostituzione 

copertura in cemento-amianto  
  -55.000,00  

Valore di mercato (1000/1000 di piena proprietà): €. 465.884,00

Valore di mercato (calcolato in quota e diritto al netto degli aggiustamenti): €. 465.884,00
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comuni limitrofi); Borsino immobiliare 2016 provincia di Lecco – di Confcommerico e  F.I.M.A.A. 

Le fonti di informazione consultate sono: , agenzie: agenzie immobiliari della zona, valutazioni similari 
da perizie analoghe, osservatori del mercato immobiliare Borsino immobiliare 2016 provincia di Lecco 
– di Confcommerico e  F.I.M.A.A., ed inoltre: perizia di stima effettuata per valutazione immobile di 
Seruso s.p.a. (area industriale limitrofa) sita in via Piave 89 a Verderio  

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: 

  

VALORE DI VENDITA GIUDIZIARIA (FJV): 

ID descrizione consistenza cons. accessori valore intero valore diritto 

s.2 
capannone 

industriale 
738,00 0,00 310.384,00 310.384,00 

s.3 
capannone 

industriale 
738,00 0,00 310.384,00 310.384,00 

s.4 
capannone 

industriale 
1.113,00 0,00 465.884,00 465.884,00 

        1.086.652,00 €  1.086.652,00 €  

Giudizio di comoda divisibilità della quota: 
L'edificio è un corpo unico già suddiviso in tre unità immobiliari indipendenti. 
Per tale motivo la possibilità di vendere in quote è fattibile e non genera 
decrementi di valore. Si fa notare la mancanza, però, per il sub. 4 di un'area uffici 
indipendente. 

Spese di regolarizzazione delle difformità (vedi cap.8): €. 11.000,00

Valore di Mercato dell'immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si trova: €. 1.075.652,00

Riduzione del valore del 0% 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: 

€. 0,00

Oneri notarili e provvigioni mediatori carico dell'acquirente: €. 0,00
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data 30/11/2017  

il tecnico incaricato 
Ing. Elena Formenti  

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: 

€. 1.075.652,00
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