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PREMESSE GENERALI 
 
Effettuati i necessari sopralluoghi in diverse date da settembre 2013 in avanti; 
effettuate le necessarie valutazioni e ricerche; vista la documentazione acquisita; 
siamo in grado trasmettere stima sintetica motivata per quanto richiesto, con 
riferimento alla data del 30.09.2013. 

 
La valutazione considera tutti i beni di proprietà della Airoldi Paolo e C. S.p.A. in 
C.P., ovvero: 

 
 beni immobili (appartamenti, uffici, box, terreni), 

 
 beni mobili (attrezzature, mobilio, veicoli). 

 

 
 

NOTE IN RIFERIMENTO ALLE PERIZIE GEOM. ANGELO MOTTA SU INCARICO 
DELLA AIROLDI E PAOLO E C. S.P.A. 

 
Si premette che le perizie, sia quella (1) relativa ai beni immobili sia quella (2) 
relativa ai beni mobili, sono state redatte con attenzione; non sono prive di 
equilibrio. 

 
La perizia relativa ai beni immobili sconta il fatto che le quotazioni in essa 
riportate sono quelle di mercato (diverse e superiori a quelle della stima in oggetto 
improntata alla logica concorsuale); inoltre è riferita ai valori correnti almeno un 
semestre precedente alla data di riferimento della presente valutazione; e 
purtroppo in questo periodo si sono registrate ulteriori diminuzioni dei valori di 
mercato (come si vedrà con maggior dettaglio in seguito). 
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RIEPILOGO GENERALE DELLE STIME PER CUI 
SEGUE DETTAGLIO 

 
 

BENI IMMOBILI 
Valore di

 
mercato 

Valore di 
realizzo / base 

d'asta 
 

 

 
Lotto A – Bosisio Parini, Via San Gaetano 

appartamento - mappale 3635, sub 11 

 
 
 

€ 54.296,50 

 
 
 

€ 48.000,00 

appartamento - mappale 3635, sub 12 € 70.836,00 € 64.000,00 

box - mappale 3635, sub 24 € 15.608,50 € 14.000,00 

box - mappale 3635, sub 25 € 15.608,50 € 14.000,00 

box - mappale 3635, sub 26 € 15.903,00 € 14.000,00 

Lotto B – Cremeno, località Culmine di San Pietro   

posto auto - mappale 4849, sub 705 € 4.375,00 € 3.500,00 

posto auto - mappale 4849, sub 706 € 4.375,00 € 3.500,00 

appartamento - mappale 4849, sub 707 € 148.106,50 € 133.000,00 

appartamento - mappale 4849, sub 709 € 98.362,00 € 88.000,00 

appartamento - mappale 4849, sub 712 € 150.071,13 € 135.000,00 

appartamento - mappale 4849, sub 713 € 127.021,63 € 114.000,00 

terreno - mappale 1439, mappale 4299, mappale 
4853, mappale 4854 

 
€ 86.383,00 

 
€ 77.000,00 

Lotto C – Calolziocorte, via F.lli Calvi   

box - mappale 3501, sub 701 € 24.440,00 € 22.000,00 

box - mappale 3501, sub 703 € 16.445,00 € 15.000,00 

box - mappale 3501, sub 706 € 16.005,00 € 14.500,00 

box - mappale 3501, sub 707 € 15.763,00 € 14.500,00 

box - mappale 3501, sub 717 € 29.560,00 € 27.000,00 

box - mappale 3501, sub 718 € 26.520,00 € 24.000,00 

box - mappale 3501, sub 720 € 26.080,00 € 23.500,00 

box - mappale 3501, sub 730 € 25.170,00 € 23.500,00 

box - mappale 3501, sub 731 € 41.450,00 € 37.000,00 

box - mappale 3501, sub 752 € 23.310,00 € 21.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 757 € 134.746,70 € 121.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 760 € 107.930,75 € 97.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 762 € 100.262,15 € 90.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 763 € 89.886,50 € 80.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 767 € 98.848,75 € 89.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 768 € 123.418,75 € 111.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 769 € 132.365,75 € 119.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 774 € 96.320,00 € 88.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 777 € 204.252,88 € 183.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 778 € 197.842,13 € 178.000,00 

appartamento - mappale 3501, sub 779 € 185.350,63 € 166.000,00 
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appartamento - mappale 3501, sub 782 € 126.932,80 € 114.000,00 

Lotto D – Valmadrera, via Santa Vecchia   

ufficio - mappale 1169, sub 702 € 228.794,63 € 205.000,00 

ufficio - mappale 1169, sub 703 € 205.198,65 € 184.000,00 

posti auto € 54.000,00 € 48.000,00 

Lotto F – Civate, via Provinciale   

terreno - mappale 571, mappale 1950, sub 708 € 351.750,00 € 315.000,00 

Lotto G – Alzate Brianza. Via Giovio   

box - mappale 2899, sub 5 € 16.016,00 € 14.000,00 

Lotto H – Dolzago, via Giuseppe Parini   

box - mappale 2553, sub 702 € 19.467,40 € 17.000,00 

box - mappale 2553, sub 705 € 17.935,20 € 16.000,00 

box - mappale 2553, sub 709 € 15.265,60 € 13.500,00 

box - mappale 2553, sub 713 € 22.813,80 € 20.000,00 

box - mappale 2553, sub 719 € 19.467,40 € 17.000,00 

box - mappale 2553, sub 720 € 19.044,40 € 17.000,00 

box - mappale 2553, sub 725 € 20.069,00 € 18.000,00 

cantina - mappale 2553, sub 726 € 2.556,00 € 2.000,00 

cantina - mappale 2553, sub 729 € 2.029,50 € 1.800,00 

appartamento - mappale 2553, sub 734 € 156.424,65 € 140.000,00 

appartamento - mappale 2553, sub 735 € 176.880,40 € 159.000,00 

appartamento - mappale 2553, sub 738 € 172.771,05 € 155.000,00 

appartamento - mappale 2553, sub 741 € 180.003,13 € 162.000,00 

appartamento - mappale 2553, sub 748 € 189.977,80 € 170.000,00 

appartamento - mappale 2553, sub 752 € 154.528,88 € 139.000,00 

appartamento - mappale 2553, sub 753 € 168.255,25 € 151.000,00 

Lotto I - Lecco, via Verdi   

appartamento - mappale 638, sub 5 € 105.214,80 € 94.000,00 

Lotto L – Lecco, via Ugo Bassi 

appartamento - mappale 2695, sub 8 

 

 
€ 194.600,00 

 

 
€ 175.000,00 

box - mappale 2695, sub 30 € 27.841,00 € 25.000,00 

Lotto M – Lecco, via Cernaia   

box - mappale 1077, sub 732 € 39.220,00 € 35.000,00 

appartamento - mappale 1077, sub 760 € 212.625,00 € 191.000,00 

Lotto N – Lecco, corso Martiri della Libertà   

cantina - mappale 526, sub 19 € 2.030,00 € 1.800,00 

cantina - mappale 526, sub 20 € 2.320,00 € 2.000,00 

box - mappale 526, sub 21 € 86.190,50 € 77.000,00 

uffici - mappale 526, sub 22 € 926.046,00 € 850.000,00 

Lotto O – Malgrate   

terreno - mappale 1435 € 5.060,00 € 4.000,00 

Lotto P – Lecco, località San Giovanni   

terreno - mappale 380, mappale 633 € 182.700,00 € 165.000,00 

SOMMANO BENI IMMOBILI € 6.610.943,59 € 5.950.100,00 
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BENI MOBILI 
Valore di

 
mercato 

Valore di 
realizzo / base 

d'asta 
 

 
 
Attrezzature 

 
 

€ 174.616,93 

 
 

€ 150.000,00 

Mobilio, forniture e dotazioni per ufficio € 50.000,00 € 25.000,00 

Veicoli € 74.050,00 € 63.000,00 

 

SOMMANO BENI MOBILI € 298.666,93 € 238.000,00 
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BENI IMMOBILI 
 

 
 

LA SITUAZIONE DEL MERCATO IMMOBILIARE LOMBARDO E DELLA ZONA 
 
Si premette che gli anni 2011, 2012, 2013 sono stati caratterizzati da una caduta 
repentina dei valori di mercato immobiliare ed anche dei valori realizzati in 
ambito di vendite giudiziali. 

 
A tal proposito si ritiene opportuno citare alcuni dei dati (con le relative fonti): 

 
1 - sulla base dei dati raccolti presso 28 tribunali italiani al 30 ottobre con proiezione 
al 31 dicembre 2013 si rileva un aumento dei pignoramenti del 10,3% rispetto al 
2012 (Proiezioni Adusbef). 

 
2 - si è riscontrato un aumento del 18% degli immobili mandati all’asta con 
contrazione delle vendite giudiziarie del 4,5% (Dati resi disponibili dal Ministero 
della Giustizia per l‟anno 2012). Si ritiene che i dati 2013, allo stato non noti, possano 
essere peggiorativi. 

 
3 - nell‟ambito delle aste giudiziarie immobiliari quando si tratta di immobili di 
pregio, in genere si arriva sino alla quinta asta; per un immobile di medio 
valore si arriva anche all’ottava (Rilievi Greeninvestments, società che si occupa di 
acquisizioni nel mercato delle esecuzioni immobiliari). 

 
4 - la percentuale degli italiani che vedeva nel mattone un investimento ideale 
era nel 2006 pari al 70%; nel 2011 era pari al 43%; nel 2013 al 29% (Indagine 
Ipsos). 

 
Sono a tutti note le minori disponibilità degli istituti bancari all’erogazione del 
credito. 
Il bene immobile è sempre meno considerato garanzia sufficiente per finanziare 
il prezzo di acquisto, proprio perché l’aumento della sofferenza del credito 
immobiliare e la contemporanea perdita di valore degli immobili che 
costituiscono garanzia sui finanziamenti (ed in parte proprio per l‟aumento 
notevole di offerta giudiziaria immobiliare) rende, per chi volesse comprare, la 
possibilità di ottenere credito sempre più modesta. 
Possono superare tali pregiudizievoli solo importanti garanzie individuali e quindi una 
solida situazione finanziaria di chi chiede il credito. 

 
Naturalmente la situazione di cui sopra si autoalimenta, in presenza di più 
immobili disponibili in asta: chi è realmente interessato a comprare, tende ad 
attendere i ribassi d’asta per poter acquisire il bene quando il prezzo si riduce a 
cifre che spesso sono addirittura al di sotto del costo di costruzione, al netto 
addirittura del valore dell‟area e di un eventuale deprezzamento per vetustà. 

 
I dati di cui sopra sono stati forniti in epoca recente anche dalla stampa specializzata; 
si cita in particolare il Sole 24 ore del 21.12.2013. 
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Le stime che seguono, tengono quindi nel dovuto conto la situazione del 
mercato immobiliare sopra indicato che, nel complesso, è comunque 
condizionato, a partire dal 2008, dalla pesante crisi sistemica ed economica, la 
quale ha portato in generale ad un fermo del trend di crescita della domanda 
registrato sino all‟anno precedente (2007). Oggi vi sono conclamate contingenze di 
forte recessione: si è arrivati in molte zone ad una situazione di mercato immobiliare 
pressoché fermo, con diverso invenduto, anche se con richiesta al di sotto dei valori 
minimi. 

 
Vi è scarsa domanda, eccesso di offerta, come sopra indicato limitazioni forti e 
diffuse al credito. In sostanza una situazione assolutamente negativa. 
Critiche le vendite all’asta di insiemi di immobili tra di loro simili (come nel caso 
in esame per fabbricati di recente realizzazione per buona parte invenduti). Chi 
intende acquistare attende i ribassi d’asta certo che almeno parte degli insiemi 
di immobili simili saranno comunque disponibili. 

 
Anche analizzando gli ultimi dati disponibili OMI (dati dell‟Agenzia del Territorio - 
Osservatorio Mercato Immobiliare) relativi alla zona, ove sono collocati gli immobili 
per cui è perizia, per il primo semestre 2013 del mercato immobiliare locale, si 
ha conferma del perdurare di un periodo di stasi ed in alcuni casi di 
contrazione. 

 
Tale fonte evidenzia che nel primo trimestre del 2013 le compravendite immobiliari 
hanno subito una contrazione del 13,8% (rispetto al medesimo trimestre del 2012), 
mentre nel secondo trimestre del 7,7% (rispetto al medesimo trimestre del 2012), 
evidenziando dunque ancora un andamento molto negativo delle vendite. 
Vi sono alcuni modesti cenni verso una tendenza all‟attenuazione del preoccupante 
fenomeno che colpisce diffusamente e quasi ovunque il settore immobiliare; per 
certe zone e tipologie di immobili, speranze subito smentite dalla realtà dei fatti. 

 
Non sfuggono alla logica di mercato ribassista sopra tratteggiata nemmeno 
moltissimi immobili nelle aree privilegiate (non fosse altro per incremento della 
popolazione) quali quella della città di Milano; si salvano solo alcuni immobili di 
particolare pregio e/o aventi caratteristiche di unicità; situazioni che 
ovviamente non fanno testo e che non riguardano i beni per cui è perizia. 

 
Tutte le contingenze sopra accennate – unitamente ad un carico fiscale in forte 
aumento soprattutto per l‟immobile sfitto e/o da investimento - disincentivano gli 
acquisti, se non per quanto riguarda le necessità di prima casa, che rientrano 
comunque nell‟ambito della contrazione rilevata di cui sopra. 

 
L‟acquisto di immobili finalizzato alla locazione è poi poco appetibile anche per il 
rischio di elevata insolvenza nel pagamento dei canoni di affitto, in particolare nel 
settore residenziale. Ciò è dovuto, almeno in parte, al ridotto potere di spesa dei 
conduttori e/o a situazioni famigliari di improvvisa criticità, legata alla riduzione e/o 
alla perdita di parte del reddito. 
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CRITERI DI STIMA 
 
Le stime di cui alla presente relazione sono espressione di un parere motivato, 
allineato su criteri prudenziali, rispetto alle logiche di mercato, con possibilità 
di collocazione del singolo immobile nell’arco di un tempo congruo. 

 
Sono stime improntate alla logica concorsuale. 

 
Il sottoscritto ritiene che, data la particolare contingenza sopra accennata, la vendita 
all‟asta degli immobili difficilmente potrebbe dare risultati accettabili; soprattutto in 
questo periodo. 

 
Un’ipotesi di lavoro - se i tempi di realizzo non dovessero essere brevi - 
potrebbe essere quella di vendita attraverso canali diversi dall’asta giudiziaria, 
quali ad esempio quello di affido delle vendite ad agenzie immobiliari 
specializzate che garantiscano opportuna pubblicità e che siano motivate con 
compenso crescente in relazione al risultato. In proposito rimandiamo al 
successivo capitolo: “Valutazione dei costi da sostenere per i beni immobili”. 

 

 
 

NOTE SUI RISCONTRI DELLE VISURE CATASTALI 
 
Effettuando apposito accesso e verifica dei dati catastali e dei beni immobili di 
proprietà della Airoldi Paolo e C. S.p.A. abbiamo riscontrato l’esistenza di: 

 
1 - immobili di proprietà della Airoldi Paolo e C. S.p.A. (oggetto della presente 
relazione di stima) 

 
2 - immobili che secondo le indagini risultano di proprietà della Airoldi Paolo e 
C. S.p.A., ma che quest’ultima dichiara di non essere più di sua proprietà. Si 
rimanda all’allegato ove compaiono tutti i mappali che Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
dichiara di non essere più di sua proprietà; per ognuno dei mappali è presente 
una nota. 
Non sono oggetto della presente relazione di stima. 

 
3 - immobili che secondo le indagini risultano di proprietà di terzi, ma che sono 
di proprietà della Airoldi Paolo e C. S.p.A.. Si tratta di due terreni in Lecco, San 
Giovanni  alla  Castagna,  che  catastalmente  sono  intestati  alla  Monterobbio 
S.p.A. (società che era di interesse della Airoldi Paolo e C. S.p.A.): i terreni sono 
stati assegnati alla Airoldi Paolo e C. S.p.A. a seguito della liquidazione della 
Monterobbio S.p.A.. Si allega estratto dell‟Atto di assegnazione di beni a soci a 
seguito di scioglimento di società (sono oggetto della presente relazione di stima). 
Al momento della presente perizia, Airoldi Paolo e C. S.p.A. dichiara che dei beni 
assegnati al momento dello scioglimento restano di sua proprietà solo i beni di cui al 
punto C. 
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NOTE  IN  MERITO  ALLE  VERIFICHE  DA  EFFETTUARE  PER  GLI  ATTI  DI 
VENDITA 

 
Per qualunque atto di vendita si dovrà tenere conto: 

 
1) dei documenti catastali e delle eventuale iscrizioni in essi registrati anche 
per quanto concerne servitù e/o altri oneri; 

 
2) si dovrà procedere alla certificazione energetica per i beni immobili che ne 
fossero soggetti, ove eventualmente mancante. 

 
3) dovranno  eventualmente  essere  rinnovate  le  verifiche  catastali  da  noi 
acquisite, nel caso di futuri aggiornamenti e variazioni 
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VALUTAZIONE DEI COSTI DA SOSTENERE PER LA VENDITA DEI BENI 
IMMOBILI 

 
Si distinguono due diverse tipologie di costi che dovranno essere sostenuti al fine di 
permettere la vendita degli immobili secondo i criteri di stima di cui ai precedenti 
capitoli: 

 
A) Costi per realizzare le opere di finitura mancanti per poter consegnare gli 
appartamenti 

 
Alcuni degli appartamenti non risultano essere stati completati: sono assenti 
alcune delle finiture (porte, rivestimenti, sanitari, ecc…) e ciò per permettere al cliente 
la personalizzazione. 
Tali costi sono stati stimati e vengono evidenziati, ove necessario, per lo 
specifico appartamento nelle singole valutazioni. 

 
L’ammontare totale di tali opere è stimato in € 237.000,00. 

 
B) Eventuali costi per l’intermediazione delle agenzie e per la pubblicità e 
proposta operativa e per la certificazione energetica degli appartamenti dove 
eventualmente mancante 

 
Come precedentemente accennato, si potrebbe valutare l’opportunità di fare 
affidamento all’intermediazione di agenzie immobiliari, con un loro adeguato 
supporto pubblicitario, al fine di poter aspirare all‟incasso di congrui importi, il più 
possibile vicini al valore di mercato al momento della collocazione dei singoli beni. 

 
Tale scelta a ns. avviso potrebbe essere valutata per la necessaria visibilità, in 
particolare per gli immobili che strategicamente hanno un maggior interesse, 
peso economico ed appetibilità. 

 
Si segnala che il bacino di possibile interesse per la maggior parte degli immobili è 
all‟interno della provincia di Lecco; l‟immobile in Cremeno potrebbe risultare 
appetibile anche nelle province di Milano e Monza Brianza, data la specifica 
vocazione di immobile con appartamenti da adibire a dimora saltuaria per le 
vacanze. 

 
Tali spese potrebbero essere stimate nell’ordine del 3% complessivo del valore 
dei beni, ovvero in circa € 200.000,00, eventuali costi per le certificazioni 
energetiche mancanti compresi. 

 
L’ipotesi di lavoro potrebbe essere quella di indire una gara tra agenzie, 
proponendo un contratto non in esclusiva, a termine, con la gestione in blocco 
dell’intero pacchetto di immobili; al fine inoltre di offrire un incentivo nella gestione 
ottimale dei beni, il contratto potrebbe prevedere una percentuale di provvigione 
differenziata in base all’importo con il quale venissero chiusi i contratti: una 
proposta congrua potrebbe essere quella di stabilire una scaletta provvigionale 
compresa tra un minimo del 1,5% ed un massimo del 3% a seconda che l‟immobile 
venga venduto nella fascia del valore di realizzo o nella fascia del valore di mercato. 
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A carico dell‟Agenzia sarebbero tutti i costi per la pubblicità. 
 
Alternativa all‟affido in blocco dell‟intero pacchetto di immobili potrebbe essere 
quella di suddividere l’insieme in blocchi diversi e mettere in gara più agenzie 
specializzate sulle singole zone, ove sono ubicati gli immobili, proponendo di 
affidare loro i mobili dell‟area di pertinenza. 

 
Terza alternativa – attentamente da valutarsi – potrebbe essere quella dell‟affido non 
in esclusiva a più agenzie con lo scopo di ricavare prezzi il più possibile vicini alle 
valutazioni di mercato stimate o addirittura superiori, ove la situazione dovesse in 
futuro migliorare (come più fonti in questo momento, in modo assai prudente e 
timido, ipotizzano, quantomeno per il secondo semestre 2014). 
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AGGIORNAMENTO CONTABILE DEL VALORE STIMATO DAL GEOM. ANGELO 
MOTTA TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI E DELLE CESSIONI SUCCESSIVE 
ALLA STESSA 

 
Valore iniziale perizia Motta:                                                      €            10.640.000,00 

 
 Vendita degli immobili in Calolziocorte (come da atto 
del Notaio Dott. Pierluigi Donegana in Oggiono del 
23.01.2013; gli immobili sono stati venduti per un 
corrispettivo totale di € 155.600,00) nel lotto C, identificati 
catastalmente e valutati in perizia come segue: 

 

mappale 3501 sub 705 € - 18.500,00  

mappale 3501 sub 764  € - 132.047,00   

per valore stimato totale pari ad  € - 150.547,00 € - 150.547,00 

 Cessione a titolo di permuta (*) in Dolzago (come da 
atto 

del Notaio Dott.  Pierluigi Donegana in Oggiono del 
22.03.2013; l‟immobile è stato venduto per un corrispettivo 
totale di € 40.384,62) nel lotto H, identificato 
catastalmente e valutato in perizia come segue: 

 

mappale 2553 sub 706  € - 35.000,00  

per valore stimato totale pari ad  € - 35.000,00 € - 35.000,00 
 

 Vendita degli immobili in Dolzago (come da atto 
del Notaio Dott. Pierluigi Donegana in Oggiono del 
10.05.2013; gli immobili sono stati venduti per un 
corrispettivo totale di € 194.180,00) nel lotto H, identificati 
catastalmente e valutati in perizia come segue: 

 

mappale 2553 sub 723 € - 17.500,00  

mappale 2553 sub 747  € - 169.598,00   

per valore stimato totale pari ad  € - 187.098,00 € -187.098,00 

 Vendita degli immobili (**) in Civate, lotto E, 
identificati come segue: 

 

mappale 920 sub 702 € - 292.985,18  

mappale 920 sub 703 € - 329.546,00  

mappale 920 sub 707  € - 1.634.287,30  

per valore stimato totale pari ad  € - 2.256.818,48  € - 2.256.818,48 
 

Valore stimato dalla perizia Motta al netto 
aggiornamenti: € 8.010.102,60 
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(*) La Società contestualmente, a titolo di permuta, ha acquisito l‟immobile 
identificato catastalmente al mappale 2553, sub 709, inserito dunque nella presente 
perizia. 

 

(**) Come da atto del Notaio Giulio Donegana in Lecco del 31.07.2013; gli immobili 
sono stati venduti per un corrispettivo totale di € 2.450.000,00, quindi per un 
importo superiore a quello della perizia. Si tratta di fabbricati industriali che erano 
di particolare interesse per l’acquirente, cui si deve dare atto di averli rilevati al 
prezzo di mercato senza in alcun modo approfittare della necessità di vendita della 
proprietà. 
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STIME SINTETICHE 

BENI IMMOBILI 
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LOTTO A 
BOSISIO PARINI, VIA SAN GAETANO 

 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
L‟immobile si colloca nel Comune di Bosisio Parini (LC), situato in Brianza, in 
prossimità della superstrada 36, principale collegamento da Milano verso Lecco e la 
Valtellina. E‟ situato nel centro del Comune, in prossimità del lago di Pusiano. 
E‟ collocato in un‟area con vocazione residenziale, con accesso immediato al 
lungolago. 

 
I principali servizi sono facilmente raggiungibili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza indicativa degli appartamenti 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 

 

Si tratta di un immobile che Airoldi Paolo e C. S.p.A. ha ristrutturato ed ampliato negli 
anni ‟90; le opere sono terminate nel 1998. 
L‟immobile  ha  sia  destinazione  di  tipo  commerciale  e  terziario,  sia  di  tipo 
residenziale. 
Il complesso raggiunge i 5 piani fuori terra. 

 
Le caratteristiche costruttive sono miste; in cemento armato la struttura portante 
dell‟ampliamento e della copertura. 
I serramenti sono in alluminio nell‟area a destinazione commerciale, mentre sono in 
legno, con oscuramenti costituiti da persiane in legno, per gli appartamenti. I vetri 
sono a doppia camera. 
Le superfici sono intonacate e tinteggiate. 
Le finiture sono di livello medio. 

 
L‟impianto di riscaldamento è termoautonomo per ogni singolo alloggio. 
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Vista dalla via San Gaetano dei due appartamenti 
 
 
 
DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 
Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Bosisio Parini 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.100,00 € 1.350,00 

Box € 940,00 € 1.200,00 
 

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Il mercato locale risente dell‟andamento negativo di cui alla premessa. 
La zona di Bosisio Parini non è al momento di particolare interesse e le quotazioni 
hanno avuto un calo tra il 15 ed il 20% rispetto al semestre precedente. 
I beni immobili sono comunque in una zona centrale. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
- Nota di iscrizione del 22.11.2000 

registro generale n. 14237, registro particolare 1500, presentazione n. 44 

 
Generalità Annotazione a iscrizione – Restrizione di beni 

 
Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 11, particella n. 3635, sub 11 

foglio 11, particella n. 3635, sub 12 

foglio 11, particella n. 3635, sub 24 

foglio 11, particella n. 3635, sub 25 

foglio 11, particella n. 3635, sub 26 
 

 
 

Soggetti 

 
A favore di 

Cariplo  -  Cassa  di  Risparmio  delle  provincie 
Lombarde 
sede Milano (MI), C.F. 10516020152 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 
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Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 55,91 55,91 € 1.150,00 € 64.296,50 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 3635, SUB 11 
 

 
Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Bosisio Parini, Via San Gaetano n. 14 

Foglio 11, mappale 3635, sub 11, P 1°, cat. A/2, cl 2, vani 3,5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo ed ha un doppio affaccio 
verso nord e verso sud. E‟ costituito da un locale soggiorno-cottura, un disimpegno, 
una camera da letto ed un bagno. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è da ultimare, poiché al rustico e 
privo di finiture. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. E‟ stato oggetto di promessa di vendita, 
poi non andata a compimento. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 
 
 
 
 

Più probabile valore di mercato € 64.296,50 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare  -€ 1 0 .0 0 
0,0 0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 54.296,50 

 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 48.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 58.000,00. 
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Più probabile valore di mercato a lavori ultimati € 85.836,00 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare   -€  1 5 .0 0 
0,0 0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 70.836,00 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 3635, SUB 12 
 

 

Planimetria, piano primo e secondo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Bosisio Parini, Via San Gaetano n. 14 

Foglio 11, mappale 3635, sub 12, P 1°-2°, in corso di costruzione 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo e secondo, con doppio 
affaccio verso nord e verso sud. Al piano terra è costituito da due locali, disimpegno 
e bagno; vi è una scala che conduce a due locali situati al secondo piano. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è da ultimare, poiché al rustico e 
privo di finiture. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. E‟ stato oggetto di promessa di vendita, 
poi non andata a compimento. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento - piano primo 54,13 54,13 € 1.150,00 € 62.249,50 

Appartamento - soppalco 25,35 15,21 € 1.150,00 € 17.491,50 

Appartamento - soppalco non abitabile 10,6 5,3 € 1.150,00 € 6.095,00 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 64.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 77.000,00. 
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● BOX - MAPPALE 3635, SUB 24 
 
DATI CATASTALI: Comune di Bosisio Parini, Via San Gaetano n. 16 

Foglio 11, mappale 3635, sub 24, P.T., cat. C/6, cl 2, mq 15 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

 
NOTE: il box è attualmente libero. E‟ stato oggetto di promessa di vendita, poi non 
andata a compimento. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 16,43  16,43 € 950,00 € 15.608,50 

Più probabile valore di mercato   € 15.608,50 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 14.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3635, SUB 25 
 
DATI CATASTALI: Comune di Bosisio Parini, Via San Gaetano n. 16 

Foglio 11, mappale 3635, sub 25, P.T., cat. C/6, cl 2, mq 15 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

 
NOTE: il box è attualmente libero. E‟ stato oggetto di promessa di vendita, poi non 
andata a compimento. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 16,43  16,43 € 950,00 € 15.608,50 

Più probabile valore di mercato   € 15.608,50 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 14.000,00. 



22  

 

 

● BOX - MAPPALE 3635, SUB 26 
 
DATI CATASTALI: Comune di Bosisio Parini, Via San Gaetano n. 16 

Foglio 11, mappale 3635, sub 26, P.T., cat. C/6, cl 2, mq 15 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

 
NOTE: il box è attualmente libero. E‟ stato oggetto di promessa di vendita, poi non 
andata a compimento. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 16,74  16,74 € 950,00 € 15.903,00 

Più probabile valore di mercato   € 15.903,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 14.000,00. 
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LOTTO B 
CREMENO, LOCALITA’ CULMINE DI SAN PIETRO 

 

 

UBICAZIONE DEL COMPLESSO DI IMMOBILI 
 
Il complesso si trova nel Comune di Cremeno (LC), in località Culmine di San 
Pietro, a circa 1200 m s.l.m., in prossimità del valico che mette in comunicazione la 
Valsassina alla val Taleggio. L’area è di notevole interesse paesaggistico, in uno 
spazio particolarmente tranquillo e completamente immerso nella natura. 

 
Per raggiungere i principali servizi è necessario raggiungere il centro del Comune di 
Cremeno, situato a circa 10 km. Non distanti sono situati due bar / ristoranti. 

 
L‟accesso avviene da una strada privata non asfaltata che diparte dalla Strada 
Provinciale 64 che connette Ballabio a Vedeseta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziato il complesso residenziale 

 

 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 

 

L’immobile è una ex colonia estiva recentemente ristrutturata (i lavori sono stati 
ultimati nel 2007). Il complesso è costituito da 4 distinti fabbricati ognuno dei quali 
ospita appartamenti con diversa dimensione e distribuzione interna. 

 
Le scelte architettoniche adottate denotano la volontà di realizzare un complesso 
curato, con un buon dialogo con l‟ambiente circostante al fine di offrire degli 
appartamenti destinati a residenza di villeggiatura. 

 
La struttura portante è in muri pieni e la copertura è stata realizzata ex-novo in legno 
lamellare. 
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I muri esterni sono stati rivestiti con cappotto isolante e tinteggiati. Le finiture sono 
di buon livello, nell’intero complesso, per buona parte venduto. 

 
I  serramenti  sono  in  legno  con  vetri  doppi  e  gli  oscuramenti  sono  costituiti  da 
persiane in legno. 

 
L‟impianto di riscaldamento è gestibile autonomamente da ogni singolo 
appartamento. 

 
L’immobile è in classe energetica G. 

 

 
Panoramica del complesso residenziale 

 

 
Scorcio del complesso residenziale sull’importante contesto paesaggistico 
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DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 
Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Cremeno 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.150,00 € 1.550,00 
 

N.B. i dati si riferiscono genericamente al Comune di Cremeno. La località Culmine di 
San Pietro è sicuramente un‟area di pregio, seppur isolata. 
Inoltre i dati si riferiscono ad edifici in stato conservativo “normale”, mentre in questo 
caso si tratta di immobili nuovi e mai utilizzati. 

 
Agenzia del Territorio – Valori Agricoli Medi della Provincia - 2012 

Provincia di Lecco – Regione Agraria 2 

Coltura Valore Agricolo €/ ha 

Incolto produttivo € 8.300,00 

Prato € 42.500,00 

Pascolo € 7.900,00 
 
 
 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Il comune di Cremeno riveste un ruolo di interesse per quanto riguarda il mercato 
delle dimore per villeggiatura, in particolare per quanto riguarda il turismo milanese 
per i fine settimana. 
A causa della pressione fiscale anche il mercato delle seconde case è piuttosto 
compresso, nonostante la zona sia appetibile. Rispetto al semestre precedente i dati 
OMI evidenziano un calo di circa il 10%. 
I dati in questione si riferiscono però prevalentemente al nucleo del Comune: il 
complesso di immobili si collocano, come accennato, al di fuori dell‟abitato, in 
un‟area paesaggistica di interesse ancorché “di nicchia”: per amanti dell‟assoluta 
tranquillità ed isolamento; con servizi non vicini. 
E‟ evidente la pregevolezza della ristrutturazione e delle scelte architettoniche che 
unite al contesto, permettono di valorizzare l‟appetibilità dei beni e permettono, 
quantomeno, di attestarsi sui valori massimi dei dati OMI per definire il più probabile 
valore di mercato. 
I dati OMI si riferiscono ad immobili in stato conservativo normale, mentre in questo 
caso si tratta di interventi recenti e di locali nuovi. Le valutazioni tengono conto di 
modesti oneri necessari per opere di manutenzione e piccoli ripristini. 

 

 
 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
La ricerca ha dato esito negativo; non è stato rilevato alcun vincolo e onere 
giuridico a seguito di ispezione ipotecaria del 28.10.2013. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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● POSTO AUTO - MAPPALE 4849, SUB 705 
 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno, Località Culmine snc 

Foglio 13, mappale 4849, sub  705 P.T., cat. C/6, cl 1, mq 13 
 
DESCRIZIONE: trattasi di posto auto scoperto. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

posto auto 12,5  12,5 € 350,00 € 4.375,00 

Più probabile valore di mercato   € 4.375,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 3.500,00. 
 

 
 

● POSTO AUTO - MAPPALE 4849, SUB 706 
 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno, Località Culmine snc 

Foglio 13, mappale 4849, sub 706 P.T., cat. C/6, cl 1, mq 13 
 
DESCRIZIONE: trattasi di posto auto scoperto. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

posto auto 12,5  12,5 € 350,00 € 4.375,00 

Più probabile valore di mercato   € 4.375,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 3.500,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 4849, SUB 707 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terra – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno, Località Culmine snc 

Foglio 13, mappale 4849, sub  707, P.T., cat. A/3, cl 3, 4 vani 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano terra, con affaccio su più lati. 
L‟ingresso avviene direttamente dal locale adibito a soggiorno ed angolo cottura; 
alcuni gradini conducono ad un livello superiore ove si trovano due camere ed un 
bagno. Vi è un‟importante area di pertinenza dell‟appartamento di circa 430 mq, per 
la maggior parte della superficie a verde. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato. 

NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 87,23  87,23 € 1.550,00 € 135.206,50 

Area di pertinenza 430,00 430,00 € 30,00 € 12.900,00 

Più probabile valore di mercato   € 148.106,50 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 133.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 4849, SUB 709 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terra – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno, Località Culmine snc 

Foglio 13, mappale 4849, sub 709, P.T., cat. A/3, cl 3, 3 vani 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano terra, con affaccio su due lati 
contrapposti, nord-est e sud-ovest. E‟ composto da un locale soggiorno con angolo 
cottura, camera e bagno. Vi è verso il lato nord-est un‟area di pertinenza, a verde. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato. 

NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 61,16  61,16 € 1.550,00 € 94.798,00 

Area di pertinenza 89,10  89,10 € 40,00 € 3.564,00 

Più probabile valore di mercato   € 98.362,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 88.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 4849, SUB 712 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno, Località Culmine snc 

Foglio 13, mappale 4849, sub 712, P -1, cat. A/3, cl 3, 4,5 vani 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo, con affaccio prevalente su 
due lati contrapposti, nord-est e sud-ovest. L‟accesso avviene dal balcone sul lato 
nord-est direttamente al locale soggiorno con angolo cottura; vi sono una camera, 
uno studio, un bagno ed un ripostiglio. Vi è un balcone anche sul lato sud-ovest 
dell‟appartamento. 
Al piano terra vi è un‟importante area di pertinenza, a verde, di circa 325 mq. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato. 

NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 87,23  87,23 € 1.550,00 € 135.206,50 

Balconi 12,99  3,25 € 1.550,00 € 5.033,63 

Area di pertinenza 327,7  327,7 € 30,00 € 9.831,00 

Più probabile valore di mercato   € 150.071,13 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 135.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 4849, SUB 713 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno, Località Culmine snc 

Foglio 13, mappale 4849, sub 713, P -1, cat. A/3, cl 3, 4 vani 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo, con affaccio su più lati. 
L‟accesso avviene da una scala sul lato nord-ovest al locale soggiorno con angolo 
cottura; vi sono due camere ed un bagno ed un ripostiglio. Vi è un balcone sul lato 
nord-est dell‟appartamento. 
Al piano terra vi è un‟area di pertinenza, a verde. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato. 

NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 77,79  77,79 € 1.550,00 € 120.574,50 

Balconi 8,07  2,02 € 1.550,00 € 3.127,13 

Area di pertinenza 83  83 € 40,00 € 3.320,00 

Più probabile valore di mercato   € 127.021,63 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 114.000,00. 
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● AREA URBANA - MAPPALE 4303 
 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno 

Foglio 13, mappale 4303, P.T., area urbana, 150 mq 
 
● AREA URBANA - MAPPALE 4850 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno 

Foglio 13, mappale 4850, S1, cat. C/2, cl. U, 10 mq 
 
● SERBATOIO ACQUA - MAPPALE 4852 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno 

Foglio 13, mappale 4852, area urbana, 60 mq 
 

 
 

Senza valore commerciale singolo. Sono parte del complesso condominiale cui 
potranno essere cedute a titolo gratuito. 
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● TERRENO - MAPPALE 1439 
 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno 

Foglio 9, mappale 1439, Incolto Produttivo, cl 2, 01.32.40 ettari 
 
● TERRENO - MAPPALE 4299 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno 

Foglio 9, mappale 4299, Pascolo, cl 2, 02.25.60 ettari 
 
● TERRENO - MAPPALE 4853 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno 

Foglio 9, mappale 4853, Prato, cl 3, 01.31.41 ettari 
 
● TERRENO - MAPPALE 4854 

 
DATI CATASTALI: Comune di Cremeno 

Foglio 9, mappale 4854, Prato, cl 3, 00.18.60 ettari 
 
DESCRIZIONE: Si tratta di terreni digradanti in prossimità del complesso di immobili 
precedentemente trattati. 
Zona  identificata  dal  P.R.G.  come  “ambito  coltivato,  ambito  boscato,  ambito  di 
elevata naturalità”. 
Non edificabili. 

 
NOTE: I terreni sono attualmente liberi. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

 

€/mq 
 

valutazione 

Incolto produttivo 13240 € 1,00 € 13.240,00 

pascolo 22560 € 1,00 € 22.560,00 

prato 13141 € 3,00 € 39.423,00 

prato 1860 € 6,00 € 11.160,00 

Più probabile valore di mercato  € 86.383,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 77.000,00. 
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LOTTO C 
CALOLZIOCORTE, VIA F.LLI CALVI 

 
 
 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
L‟immobile oggetto di stima si colloca nel Comune di Calolziocorte (LC), uno dei 
principali centri urbani satellite rispetto al Comune di Lecco ed è situato sulla 
direttrice Lecco-Bergamo. 

 
L’immobile è in prossimità del centro di Calolziocorte, collocato lungo una via 
che si dirama da Corso Europa, principale strada di attraversamento del Comune. 

 
L’area è a vocazione residenziale e l’immobile risulta essere inserito anche in 
un contesto ambientale piacevole (verso nord-est vi sono ampi spazi verdi a 
ridosso del monte, ove trovano collocazione diversi villini e ville). 

 
I principali servizi sono facilmente raggiungibili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza dell’immobile 
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DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 
Si tratta di un immobile di recente costruzione, ultimato nel 2009. 
Il fabbricato, interamente ad uso residenziale, si sviluppa su 4 piani fuori terra, 
oltre a piano mansardato, e due piani interrati, adibiti a box; vi sono due vani scale, 
dotati di ascensore, per la distribuzione interna agli alloggi. 
La struttura portante è stata realizzata in cemento armato e con copertura in legno 
lamellare a vista. 
Le  facciate  sono  rivestite  con  cappotto  esterno  in  polistirene.  Le  superfici  sono 
intonacate e tinteggiate. 
I serramenti sono in alluminio con vetri a taglio termico e gli oscuramenti sono 
costituiti da persiane in alluminio. 
L‟impianto di riscaldamento è centralizzato, con possibilità di termoregolazione per i 
singoli appartamenti. Gli appartamenti sono dotati di pannelli radianti a pavimento. 
Vi è la predisposizione per l‟impianto di condizionamento ed è stato realizzato un 
impianto di ventilazione forzata. 
L’immobile è in classe energetica B. 

 
Le finiture sono di livello medio-alto. 

 

 

Il complesso residenziale 
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DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 

 
 

Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Calolziocorte 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.300,00 € 1.650,00 

Box (dato del I semestre 2012) € 1.100,00 € 1.350,00 
 

 

N.B. si tratta di quotazioni per immobili non nuovi, al contrario di quelli per cui è 
perizia, mai abitati (alcuni ancora con finiture da completare) oppure recentemente 
occupati 

 

 
 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Il comune di Calolziocorte ha un particolare ruolo di area residenziale satellite della 
città di Lecco, ed ha anche una sua specifica identità; è dotato di tutti i servizi 
necessari. 
Anche in questo caso i dati OMI evidenziano un calo nelle quotazioni (poco meno del 
10% rispetto al precedente semestre), ma l’immobile sia per la posizione, sia per le 
caratteristiche con cui è stato realizzato, ha discreta appetibilità. 
I dati OMI si riferiscono ad immobili in stato conservativo normale, mentre in questo 
caso si tratta di interventi recenti e di unità nuove. 

 
Queste considerazioni permettono di porre il più probabile valore al mq al di sopra 
del valore massimo dei dati OMI. 

 
La stima naturalmente tiene conto di specifiche e singole caratteristiche (ad esempio 
distribuzione interna, affacci, piano di localizzazione dell‟appartamento, ecc…). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 

- Nota di iscrizione del 10.05.2007 
registro generale n. 29684, registro particolare 7415, presentazione n. 268 

 

 
 
 
 
 
 
 
Generalità 

Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
condizionato 
Capitale € 2.200.000,00 
Tasso di interesse annuo 3,95 % 
Tasso di interesse semestrale - 
Interessi - 
Spese € 1.100.000,00 
Totale € 3.300.000,00 
Importi variabili Sì 
Durata 20 anni 
Stipulazione contratto unico Sì 

 

 
Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 3, particella n. 182, sub 1 

foglio 3, particella n. 182, sub 2 

foglio 3, particella n. 182, sub 3 

foglio 3, particella n. 182, sub 4 

foglio 3, particella n. 182, sub 5 

foglio 3, particella n. 1338, sub 1 

foglio 3, particella n. 1338, sub 2 
 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
sede Torino, C.F. 00799960158 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 

 

- Nota di iscrizione del 09.12.2009 
registro generale n. 80640, registro particolare 17074, presentazione n. 25 

 

Generalità Annotazione a iscrizione – Restrizione di beni 
 

 
 
 
 
 
 
 

Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 3, particella n. 3501, sub 767 

foglio 3, particella n. 3501, sub 774 

foglio 3, particella n. 3501, sub 778 

foglio 3, particella n. 3501, sub 779 

foglio 3, particella n. 3501, sub 782 

foglio 3, particella n. 3501, sub 706 

foglio 3, particella n. 3501, sub 707 

foglio 3, particella n. 3501, sub 717 

foglio 3, particella n. 3501, sub 718 

foglio 3, particella n. 3501, sub 720 

foglio 3, particella n. 3501, sub 730 

foglio 3, particella n. 3501, sub 731 

foglio 3, particella n. 3501, sub 752 

foglio 3, particella n. 3501, sub 701 

foglio 3, particella n. 3501, sub 703 
 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
sede Torino, C.F. 00799960158 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 
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- Nota di iscrizione del 05.01.2012 
registro generale n. 1215, registro particolare 208, presentazione n. 244 

 
 
 
 
 
 

 
Generalità 

Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Capitale € 280.000,00 
Tasso di interesse annuo 6,207 % 
Tasso di interesse semestrale - 
Interessi - 
Spese € 280.000,00 
Totale € 560.000,00 
Importi variabili Sì 
Durata 14 anni 
Stipulazione contratto unico Sì 

Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 3, particella n. 3501, sub 778 
 

foglio 3, particella n. 3501, sub 779 

 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Banca Popolare Lecchese S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 02261070136 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 

 

- Nota di iscrizione del 09.12.2009 
registro generale n. 80641, registro particolare 17075, presentazione n. 26 

 
Generalità Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 

 

 
Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 3, particella n. 3501, sub 757 

foglio 3, particella n. 3501, sub 760 

foglio 3, particella n. 3501, sub 762 

foglio 3, particella n. 3501, sub 763 

foglio 3, particella n. 3501, sub 768 

foglio 3, particella n. 3501, sub 769 

foglio 3, particella n. 3501, sub 777 
 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Intesa Sanpaolo S.p.A. 
sede Torino, C.F. 00799960158 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 
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● BOX - MAPPALE 3501, SUB 701 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  701, P S2, cat. C/6, cl 4, 20 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 24,44  24,44 € 1.000,00 € 24.440,00 

Più probabile valore di mercato   € 24.440,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 22.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3501, SUB 703 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  703, P S2, cat. C/6, cl 4, 13 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 14,95  14,95 € 1.100,00 € 16.445,00 

Più probabile valore di mercato   € 16.445,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 15.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3501, SUB 706 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  706, P S2, cat. C/6, cl 4, 13 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

 
NOTE: il box è attualmente occupato dal sig. Di Marco. Vi è preliminare di proposta 
di vendita. 
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VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 14,55  14,55 € 1.100,00 € 16.005,00 

Più probabile valore di mercato   € 16.005,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 14.500,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3501, SUB 707 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  707, P S2, cat. C/6, cl 4, 13 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

 
NOTE: il box è attualmente occupato dal sig. Ciavarrella. Vi è preliminare di proposta 
di vendita. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 14,33  14,33 € 1.100,00 € 15.763,00 

Più probabile valore di mercato   € 15.763,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 14.500,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3501, SUB 717 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  717, P S2, cat. C/6, cl 4, 26 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 29,56  29,56 € 1.000,00 € 29.560,00 

Più probabile valore di mercato   € 29.560,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 27.000,00. 
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● BOX - MAPPALE 3501, SUB 718 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  718, P S2, cat. C/6, cl 4, 23 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 26,52  26,52 € 1.000,00 € 26.520,00 

Più probabile valore di mercato   € 26.520,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 24.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3501, SUB 720 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  720, P S2, cat. C/6, cl 4, 23 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box singolo. 

 
NOTE: il box è locato a Manuel d‟Agostino, a seguito di stipula di contratto di affitto 
perfezionato il 17.12.2012, per una durata di tre anni sino al 28.02.2016, con 
possibilità di rinnovo per altri quattro anni (qualora non venga data disdetta da una 
delle due parti entro 6 mesi dalla data di scadenza). Il canone annuo è pari ad € 
960,00. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 26,08  26,08 € 1.000,00 € 26.080,00 

Più probabile valore di mercato   € 26.080,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 23.500,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3501, SUB 730 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  730, P S2, cat. C/6, cl 4, 22 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box singolo. 
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NOTE: il box è attualmente libero. 
 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 25,17  25,17 € 1.000,00 € 25.170,00 

Più probabile valore di mercato   € 25.170,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 23.500,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3501, SUB 731 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  731, P S2, cat. C/6, cl 4, 37 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box doppio. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 41,45  41,45 € 1.000,00 € 41.450,00 

Più probabile valore di mercato   € 41.450,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 37.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 3501, SUB 752 
 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi snc 

Foglio 3, mappale 3501, sub  752, P S1, cat. C/6, cl 4, 21 mq 

 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 23,31  23,31 € 1.000,00 € 23.310,00 

Più probabile valore di mercato   € 23.310,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 21.000,00 
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Più probabile valore di mercato € 135.746,70 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare    -€  1 .00 0 ,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 134.746,70 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 757 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terra – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  757, P T, cat. A/2, cl 3, vani 4,5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano terra, con affaccio sui lati nord- 
ovest e sud-est. Vi sono un locale soggiorno con angolo cottura, due camere da letto 
ed un bagno. Sul lato sud-est vi è un balcone, mentre sul lato nord-ovest vi è un‟area 
di pertinenza con pavimentazione in pietra a spacco da cui si può accedere ad un 
cavedio. 
Rispetto alla planimetria catastale sono state realizzate due “quinte” in cartongesso, 
della lunghezza di circa 1,30 m, a destra dell‟ingresso (indicativamente rappresentate 
in blu sulla planimetria). 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è quasi ultimato, manca 
l‟installazione dei termostati ed alcuni ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 72,51 72,51 € 1.700,00 € 123.267,00 

Balcone 8,82 3,087 € 1.700,00 € 5.247,90 

Cavedio 12,16 1,216 € 1.700,00 € 2.067,20 

Area di pertinenza 30,38 3,038 € 1.700,00 € 5.164,60 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 121.000,00. 
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Più probabile valore di mercato € 110.930,75 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare    -€ 3 .00 0 ,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 107.930,75 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terra – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  760, P T, cat. A/2, cl 3, vani 3,5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano terra, con affaccio sui lati sud- 
ovest e ovest. Vi sono un locale soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una 
camera da letto ed un bagno. Vi è  un‟area di pertinenza di circa 77 mq con 
pavimentazione in pietra a spacco. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è quasi ultimato, devono essere 
posate le porte interne, devono essere installati i termostati ed essere effettuati 
alcuni ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 55,64 55,64 € 1.750,00 € 97.370,00 

Area di pertinenza 77,49 7,75 € 1.750,00 € 13.560,75 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 97.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 100.000,00. 
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Più probabile valore di mercato € 101.262,15 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare    -€  1 .00 0 ,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 100.262,15 

 

 
 
 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 762 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terra – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  762, P T, cat. A/2, cl 3, vani 3 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano terra, con affaccio sui lati nord-est 
e sud-ovest. Vi sono un locale soggiorno con angolo cottura, un disimpegno, una 
camera da letto ed un bagno. Vi è un‟area di pertinenza di circa 40 mq con 
pavimentazione in pietra a spacco. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è quasi ultimato devono essere 
installati i termostati ed essere effettuati alcuni ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 57,11 57,11 € 1.650,00 € 94.231,50 

Area di pertinenza 42,61 4,26 € 1.650,00 € 7.030,65 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 90.000,00. 
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Più probabile valore di mercato € 92.886,50 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare     -€  3 .00 0 ,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 89.886,50 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 763 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  763, P 1°, cat. A/2, cl 3, vani 3 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo ed ha un doppio affaccio 
verso nord-ovest e verso sud-est. E‟ costituito da un locale soggiorno-cottura con 
terrazzo, un disimpegno, una camera da letto ed un bagno. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato, ad esclusione della 
fornitura e posa delle porte interne. Devono essere installati i termostati e devono 
essere effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è stato oggetto di compravendita il 13.11.2013. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 51,27 51,27 € 1.750,00 € 89.722,50 

Terrazzo 4,52 1,808 € 1.750,00 € 3.164,00 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 80.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 83.000,00 

 
Come accennato, l’appartamento è stato oggetto di compravendita per un 
importo pari ad € 100.000,00, lordo oneri provvigionali. L’importo risulta quindi 
CONGRUO. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 767 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  767, P 1°, cat. A/2, cl 3, vani 3,5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo con affaccio sui lati sud- 
ovest e ovest. E‟ costituito da un locale soggiorno-cottura con balcone, un 
disimpegno, due camere da letto ed un bagno. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato. 

 
NOTE: l‟appartamento è ultimato ed è attualmente occupato dal sig. Di Marco. Vi è 
preliminare di proposta di vendita. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 54,98  54,98 € 1.750,00 € 96.215,00 

Balcone 4,3  1,505 € 1.750,00 € 2.633,75 

Più probabile valore di mercato   € 98.848,75 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 89.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 768 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  768, P 1°, cat. A/2, cl 3, vani 4 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo con affaccio sui lati nord- 
ovest e sud-ovest. E‟ costituito da un locale soggiorno-cottura con balcone, un 
disimpegno, uno studio, una camera da letto ed un bagno. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è locato a Manuel d‟Agostino, a 
seguito di stipula di contratto di affitto perfezionato il 10.02.2012, per una durata di 
quattro anni sino al  28.02.2016, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni 
(qualora il locatore non comunichi la disdetta entro 6 mesi dalla data di scadenza). Il 
canone annuo è pari ad € 5.040,00. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 69,23  69,23 € 1.750,00 € 121.152,50 

Balcone 3,7  1,295 € 1.750,00 € 2.266,25 

Più probabile valore di mercato   € 123.418,75 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 111.000,00. 
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Più probabile valore di mercato € 147.365,75 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare   -€ 1 5 .0 0 
0,0 0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 132.365,75 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 769 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  769, P 1°, cat. A/2, cl 3, vani 4,5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo con affaccio sui lati nord-est 
e nord-ovest. E‟ costituito da un locale soggiorno-cottura con balcone, un 
disimpegno, due camere da letto ed un bagno. Una camera ed un bagno hanno 
affaccio su un altro balcone. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 80,59 80,59 € 1.750,00 € 141.032,50 

Balconi 10,34 3,619 € 1.750,00 € 6.333,25 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 119.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 132.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 774 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano secondo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  774, P 2°, cat. A/2, cl 3, vani 3 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano secondo ed ha un affaccio verso 
ovest, sud-ovest. E‟ costituito da un locale soggiorno-cottura con balcone, un 
disimpegno, una camera da letto ed un bagno. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente occupato dal sig. Ciavarrella. Vi è preliminare di 
proposta di vendita. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 53,32  53,32 € 1.750,00 € 93.310,00 

Balcone 4,3  1,72 € 1.750,00 € 3.010,00 

Più probabile valore di mercato   € 96.320,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 88.000,00. 



Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 204.252,88 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 183.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 200.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 777 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terzo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  777, P 3°, cat. A/2, cl 3, vani 7 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al terzo piano con affaccio sui lati nord- 
ovest e sud-ovest. E‟ costituito da una zona giorno con soggiorno e area cottura con 
balcone e terrazzo, una zona ingresso con disimpegni, uno studio, due bagni e due 
camere da letto, di cui una con terrazzo. Vi è inoltre accesso diretto 
nell’appartamento dall’ascensore condominiale, mediante utilizzo di apposita 
chiave. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 120,61 120,61 € 1.750,00 € 211.067,50 

Terrazzo 3,9 1,56 € 1.750,00 € 2.730,00 

Balcone 17,07 5,9745 € 1.750,00 € 10.455,38 

Più probabile valore di mercato € 224.252,88 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare -€  20.000,00   



Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 197.842,13 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 178.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 198.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 778 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terzo e quarto (sottotetto) – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  778, P 3°-4°, cat. A/2, cl 3, vani 6 
 
DESCRIZIONE: l‟accesso all‟appartamento avviene al terzo piano; l‟affaccio è sui lati 
nord-ovest e sud-est. L‟appartamento è costituito da un soggiorno con terrazzo, da 
un disimpegno, da un bagno, da una camera da letto e una cucina che si affacciano 
su un balcone. Al piano quarto vi sono dei locali di “sgombero”. (Accessori a tetto). 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 87,45 87,45 € 1.750,00 € 153.037,50 

Terrazzo 3,9 1,56 € 1.750,00 € 2.730,00 

Balcone 7,53 2,6355 € 1.750,00 € 4.612,13 

Sottotetto 69,1 34,55 € 1.750,00 € 60.462,50 

Più probabile valore di mercato € 220.842,13 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare -€  2 3 .0 0 0,0 0   
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Più probabile valore di mercato € 208.350,63 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare    -€  2 3 .0 0 0,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 185.350,63 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 779 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terzo e quarto (sottotetto) – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  779, P 3°-4°, cat. A/2, cl 3, vani 5,5 
 
DESCRIZIONE: l‟accesso all‟appartamento è situato al terzo piano. L‟affaccio è 
verso i lati sud-est e sud. L‟appartamento è costituito da un soggiorno con angolo 
cottura con balcone e terrazzo, da un disimpegno, da una camera da letto e un 
bagno. Al piano quarto vi sono dei locali di “sgombero”. (Accessori a tetto). 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 78,73 78,73 € 1.750,00 € 137.777,50 

Balcone 10,55 3,6925 € 1.750,00 € 6.461,88 

Sottotetto 73,27 36,635 € 1.750,00 € 64.111,25 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 166.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 187.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 3501, SUB 782 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terzo e quarto (sottotetto) – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Calolziocorte, Censuario di Corte, Via F.lli Calvi n. 41 

Foglio 3, mappale 3501, sub  782, P 3°-4°, cat. A/2, cl 3, vani 3,5 
 
DESCRIZIONE: l‟accesso all‟appartamento strutturato come monolocale con 
sottotetto è situato al terzo piano. L‟affaccio è verso il lato nord-est. L‟appartamento è 
costituito da un soggiorno con angolo cottura con balcone, da un disimpegno, da un 
bagno. Al piano quarto vi sono dei locali di “sgombero”. (Accessori a tetto). 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato. 

 
NOTE: l‟appartamento è libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 52,36  52,36 € 1.600,00 € 83.776,00 

Balcone 5,68  1,988 € 1.600,00 € 3.180,80 

Sottotetto 49,97 24,985 € 1.600,00 € 39.976,00 

Più probabile valore di mercato   € 126.932,80 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 114.000,00. 
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LOTTO D 
VALMADRERA, VIA SANTA VECCHIA 

 
 
 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 

 

L‟immobile si colloca nel Comune di Valmadrera (LC) 
 
L‟area è adeguatamente servita per quanto riguarda i collegamenti viabilistici, ma 
non per quanto riguarda altri tipi di spostamento. 
L’immobile è in prossimità della via Como, strada di collegamento tra Lecco e 
Como. L’area è a pressoché esclusiva vocazione industriale. 
I principali servizi sono collocati nel centro del Comune di Valmadrera. 

 

 
 

 
Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza dell’immobile 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 

 

Il fabbricato,  realizzato negli anni ‟80,  si eleva a  3 piani fuori terra, di cui uno 
mansardato, oltre ad un piano seminterrato. 
I piani sono collegati verticalmente da un vano scale comune, dotato di ascensore. 
Al piano terra vi sono alcune attività commerciali. 
La struttura portante è stata realizzata in cemento armato. 
I pavimenti sono in ceramica. Le superfici verticali sono intonacate e tinteggiate. 
I serramenti sono in legno con doppi vetri. Gli oscuramenti sono costituiti da 
avvolgibili in pvc, mentre al piano terra sono installate in corrispondenza degli 
esercizi commerciali serrande in alluminio. 
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L‟impianto di riscaldamento è centralizzato, con contabilizzatore. La distribuzione del 
calore avviene mediante radiatori. 
Vi è la predisposizione per l‟impianto di condizionamento. 
Le finiture sono di medio livello. 

 
 
 

DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 

 
 

Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Valmadrera 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Uffici € 1.100,00 € 1.550,00 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.050,00 € 1.400,00 
 

 
 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Il Comune di Valmadrera è satellite rispetto alla città di Lecco. 

 
Il calo delle quotazioni OMI rispetto al semestre precedente è stato del 15% circa. 
I beni in oggetto sono catastalmente identificati come uffici: i locali, la distribuzione 
interna e le scelte architettoniche potrebbero permettere la trasformazione, senza 
particolari intervento, in abitazioni. 
Si tratta di locali nuovi, mai utilizzati, versatili nella loro possibile destinazione d‟uso. 
Trattandosi di zona a destinazione prevalentemente industriale appare al momento 
più appetibile la destinazione ad uffici (anche da quotazioni OMI). 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
- Nota di iscrizione del 22.10.2010 

registro generale n. 15840, registro particolare 3393, presentazione n. 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità 

Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
fondiario 
Capitale € 300.000,00 
Tasso di interesse annuo 2,5 % 
Tasso di interesse semestrale - 
Interessi € 144.000,00 
Spese € 96.000,00 
Totale € 540.000,00 
Importi variabili Sì 
Durata 10 anni 
Stipulazione contratto unico Sì 

Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 15, particella n. 1169, sub 702 
 

foglio 15, particella n. 1169, sub 703 

 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Credito Valtellinese 
sede Sondrio, C.F. 00043260140 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 
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● UFFICIO - MAPPALE 1169, SUB 702 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano primo e sottotetto – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Valmadrera, Via  Santa Vecchia n. 71 

Foglio 15, mappale 1169, sub 702, P 1-2°, cat. A/10, cl U, vani 7 
 
DESCRIZIONE: La distribuzione interna prevede una  suddivisione in 4 uffici, un 
bagno e due locali al sottotetto. Vi è una scala a vista in legno interna che collega i 
due livelli. L‟affaccio è sui 3 lati: nord-est (con balcone), sud-est e sud-ovest. 
Differenza  rispetto  alla  planimetria  catastale  è  che  al  piano  primo  vi  è  una 
apertura di collegamento con il mappale 1169, sub 703; tale apertura è segnalata in 
blu. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: I locali sono stati ultimati. 

 
NOTE: L‟ufficio è libero. 
Vi sono 12 posti auto di pertinenza di questo ufficio e di quello identificato al mappale 
1169, sub 703. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 
Descrizione 

superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 
€/mq 

 
valutazione 

Ufficio 124,5  124,5 € 1.350,00 € 168.075,00 

Balcone 15,15 3,7875 € 1.350,00 € 5.113,13 

Sottotetto 68,65  41,19 € 1.350,00 € 55.606,50 

Più probabile valore di mercato   € 228.794,63 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 205.000,00. 
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● UFFICIO - MAPPALE 1169, SUB 703 
 

 

Planimetria catastale, piano primo e sottotetto – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Valmadrera, Via  Santa Vecchia n. 71 

Foglio 15, mappale 1169, sub 703, P 1-2°, cat. A/10, cl U, vani 6 
 
DESCRIZIONE: La distribuzione interna prevede una suddivisione in 3 uffici, un 
bagno e due locali al sottotetto. Vi è una scala interna che collega i due livelli. 
L‟affaccio è sui 3 lati: nord-est, nord ovest (con balcone) e sud-ovest. 
Differenza rispetto alla planimetria catastale è che al piano primo vi è una 
apertura di collegamento con il mappale 1169, sub 702 e l‟accesso dal vano scale è 
stato temporaneamente chiuso con un pannello in cartongesso (tali differenze sono 
segnalate in blu). 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: I locali sono stati ultimati. 

 
NOTE: L‟ufficio è libero. 
Vi sono 12 posti auto di pertinenza di questo ufficio e di quello identificato al mappale 
1169, sub 702. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

 
Descrizione 

 
superficie 
effettiva 

 
superficie 

commerciale 

 

 
€/mq 

 

 
valutazione 

Ufficio 108,98 108,98 € 1.350,00 € 147.123,00 

Balcone 17,06  4,265 € 1.350,00 € 5.757,75 

Sottotetto 64,59 38,754 € 1.350,00 € 52.317,90 

Più probabile valore di mercato   € 205.198,65 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 184.000,00. 
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● POSTI AUTO 
 
DESCRIZIONE: trattasi di posti auto scoperti. 
Come  precedentemente  accennato,  sono  necessaria  pertinenza  degli  immobili 
identificati al mappale 1169, sub 702 e sub 703. 

 
VALUTAZIONE DEI BENI: 

 
 

Descrizione 
 

nr 
  

€/cad 
 

valutazione 

posto auto 12 € 4.500 € 54.000,00 

Più probabile valore di mercato  € 54.000,00 
 

Si  ritiene  che  il  più  probabile  valore  di  realizzo  dell’insieme  non  superi  € 
48.000,00. 
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LOTTO F 
CIVATE, VIA PROVINCIALE 

 
 
 
UBICAZIONE DEL TERRENO 

 
Il terreno oggetto di stima si colloca nel Comune di Civate (LC). 

 
L‟area è adeguatamente servita per quanto riguarda i collegamenti viabilistici, ma 
non per quanto riguarda altri tipi di spostamento. 
L’immobile è in prossimità della via Como, strada di collegamento tra Lecco e 
Como. L’area è a prevalente vocazione industriale. 
I principali servizi sono collocati nel centro del Comune di Civate. 

 

 
Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza del terreno; nella foto è ancora 

visibile il fabbricato che è stato poi demolito. 

 
QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE PER IMMOBILI 
COSTRUITI 

 
Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Civate 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.100,00 € 1.350,00 

Abitazioni civili - stato conservativo ottimo € 1.250,00 € 1.600,00 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Il calo delle quotazioni OMI rispetto al semestre precedente è stato del 15% circa. 
Si tratta di un terreno edificabile e per la cui realizzazione sono già state avviate le 
necessarie pratiche presso il Comune. Al fine di aprire il cantiere è necessario 
versare gli oneri stimati da terzi in circa € 51.000. 

 

 
 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
Dagli atti di provenienza dell’immobile si evincono pattuizioni e servitù 
rilevabili da atto a rogito dott. Giovanni Cornelio in Lecco 14.05.54, da atto a 
rogito dott. Andrea Favi in Como in data 12.07.74, da atto a rogito dott.ssa 
Enrica Bettaglio in Seregno 15.12.2010; in particolare, costituzione di servitù di 
passo pedonale e carraio e di sottoservizi a carico di parte dell’area di cui al 
mappale 1950 ed a favore del terreno di cui al mappale 571 di residua proprietà 
della Airoldi Paolo e C. S.p.A.. 
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● TERRENO - MAPPALE 571 
 
DATI CATASTALI: Comune di Civate 

Foglio 9, mappale 571, Seminativo arborato, cl 3, 00.10.49 ettari 
 
N.B.: La ricerca in merito ai vincoli ed agli oneri giuridici per lo specifico mappale ha 
dato esito negativo; non è stato rilevato alcun vincolo e onere giuridico a seguito di 
ispezione ipotecaria. 

 
● TERRENO PERTINENTE MAPPALE 1950, SUB 708 

 
DATI CATASTALI: Comune di Civate, Via Provinciale n. 173  (o via Provinciale 

29/33) 
Foglio 8, mappale 1950, sub 708, P.T., cat. C/2, cl U, 310 mq 

 

 

DESCRIZIONE: Si tratta di un terreno edificabile. L‟immobile identificato al mappale 
1950, sub 708 è infatti stato demolito e vi è la necessità di aggiornare la scheda 
catastale. 
La zona è individuata nella zona B3, residenziale di completamento. 

 
NOTE: Il terreno è attualmente libero. In Comune è stato presentato il progetto per la 
realizzazione del complesso residenziale. 

 
Il terreno presentava alcune problematiche afferenti inquinamento con superamento 
delle concentrazioni soglia di contaminazione ai sensi comma 2 / art. 245 D.Lgs. 
152/06. E‟ stata ultimata l„attività di bonifica su consulenza dello studio dott. geologo 
Egidio De Maron di Lecco. 
In data 22.03.2012 è stata ottenuta la certificazione che le opere realizzate risultano 
conformi al progetto di bonifica approvato dal Comune di Civate, con provvedimento 
autorizzatorio nr. 1/2011, con prescrizioni in caso di stipula di atti di alienazione di 
richiamare esplicitamente all‟interno di essi gli estremi del suddetto provvedimento. 
Certificazione allegata. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
 

mc 
  

€/mc 
 

valutazione 

Volume edificabile 3350 € 105,00 € 351.750,00 

Più probabile valore di mercato  € 351.750,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 315.000,00 
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LOTTO G 
ALZATE BRIANZA, VIA GIOVIO 

 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
Il box è situato in un‟area semicentrale del Comune di Alzate Brianza (CO) e fa 
parte di un fabbricato adibito a residenza. 

 
L‟accessibilità è adeguata ed i principali servizi sono facilmente raggiungibili. 

 
L’area in cui si colloca l’immobile è a vocazione residenziale. 

 

 
Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza dell’immobile ove è situato il 

box 
 

 

DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 

 
 

Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Alzate Brianza 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Box € 750,00 € 860,00 
 

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Anche in questo caso il mercato locale risente dell‟andamento negativo di cui alla 
premessa. 
Trattandosi esclusivamente di un box non si evidenzia uno specifico interesse. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
La ricerca ha dato esito negativo; non è stato rilevato alcun vincolo e onere 
giuridico a seguito di ispezione ipotecaria. 
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● BOX - MAPPALE 2899, SUB 5 
 
DATI CATASTALI: Comune di Alzate Brianza, Via Giovio n. 10/A 

Foglio 3, mappale 2899, sub  5, P S1, cat. C/6, cl 2, 25 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 29,12  29,12 € 550,00 € 16.016,00 

Più probabile valore di mercato   € 16.016,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 14.000,00. 
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LOTTO H 
DOLZAGO, VIA GIUSEPPE PARINI 

 

 
 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
L‟immobile oggetto di stima si colloca nel Comune di Dolzago (LC), in prossimità del 
centro del comune ed in prossimità della Strada Provinciale 51, una delle strade 
alternative di collegamento tra Lecco e Milano alla Strada Statale 342. 

 
L‟accessibilità è dunque adeguata. 

 
L’area in cui si colloca l’immobile è a vocazione residenziale e l’immobile 
risulta essere inserito anche in un contesto ambientale piacevole. In particolare 
a sud-est dell‟edificio vi è un parco attrezzato. 

 
I principali servizi sono facilmente raggiungibili. 

 

 
Foto aeree (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza dell’immobile 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 
Si tratta di un fabbricato di recente costruzione, ultimato nel 2010, a quattro piani 
fuori terra (di cui uno mansardato) e uno interrato. 
La distribuzione ai diversi livelli avviene mediante un vano scale comune, dotato di 
ascensore. 
Il fabbricato è stato realizzato con struttura portante in cemento armato e copertura in 
legno lamellare a vista. 
Le facciate sono rivestite con cappotto esterno in polistirene. Le superfici sono 
intonacate e tinteggiate. 
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I serramenti sono in legno con vetri a taglio termico. Gli oscuramenti a seconda del 
blocco del fabbricato sono costituiti da persiane in legno oppure da avvolgibili in 
alluminio con azionamento elettrico. 
L‟impianto di riscaldamento è centralizzato, con possibilità di termoregolazione per i 
singoli appartamenti. Gli appartamenti sono dotati di pannelli radianti a pavimento. 
Vi è la predisposizione per l‟impianto di condizionamento ed è stato realizzato un 
impianto di ventilazione forzata. 
L’immobile è in classe energetica B. 

 
Le finiture sono di livello medio-alto. 

 

 
Il complesso residenziale 

 
 
 
DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 
Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Dolzago 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.000,00 € 1.250,00 

Box € 940,00 € 1.100,00 
 

N.B. si tratta di quotazioni per immobili non nuovi, al contrario di quelli per cui è 
perizia, mai abitati (alcuni ancora con finiture da completare) oppure recentemente 
occupati 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Dolzago è uno dei comuni satellite di Lecco e della Brianza. 

 
Anche in questo caso i dati OMI evidenziano un calo di circa il 15% delle quotazioni 
rispetto al precedente semestre; l’immobile sia per la posizione (per la logistica e 
per la gradevolezza del parco), sia per le caratteristiche con cui è stato 
realizzato, ha discreta appetibilità. 
I dati OMI si riferiscono ad immobili in stato conservativo normale, mentre in questo 
caso si tratta di interventi recenti e di locali nuovi. 

 
Queste considerazioni permettono di porre il più probabile valore al mq al di sopra 
del valore massimo dei dati OMI. 

 
La stima naturalmente tiene conto di specifiche e singole caratteristiche (ad esempio 
distribuzione interna, affacci, piano di localizzazione dell‟appartamento, ecc…). 
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
- Nota di iscrizione del 23.02.2011 

registro generale n. 2674, registro particolare 464, presentazione n. 28 

 
 
 
 
 
 

 
Generalità 

Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
condizionato 
Capitale € 2.000.000,00 
Tasso di interesse annuo 6,285 % 
Tasso di interesse semestrale - 
Interessi - 
Spese - 
Totale € 4.000.000,00 
Importi variabili Sì 
Durata 5 anni 

 
 
 
 
 
 
 

Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 4, particella n. 2553, sub 702 

foglio 4, particella n. 2553, sub 705 

foglio 4, particella n. 2553, sub 709 

foglio 4, particella n. 2553, sub 713 

foglio 4, particella n. 2553, sub 719 

foglio 4, particella n. 2553, sub 720 

foglio 4, particella n. 2553, sub 725 

foglio 4, particella n. 2553, sub 734 

foglio 4, particella n. 2553, sub 735 

foglio 4, particella n. 2553, sub 738 

foglio 4, particella n. 2553, sub 741 

foglio 4, particella n. 2553, sub 748 

foglio 4, particella n. 2553, sub 752 

foglio 4, particella n. 2553, sub 753 
 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
sede Roma, C.F. 09339391006 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 

 

- Nota di iscrizione del 21.06.2011 
registro generale n. 9034, registro particolare 1395, presentazione n. 67 

 
Generalità Annotazione a iscrizione – Frazionamento in quota 

 
 
 
 
 
Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 4, particella n. 2553, sub 734 

foglio 4, particella n. 2553, sub 735 

foglio 4, particella n. 2553, sub 738 

foglio 4, particella n. 2553, sub 741 

foglio 4, particella n. 2553, sub 748 

foglio 4, particella n. 2553, sub 752 

foglio 4, particella n. 2553, sub 753 

foglio 4, particella n. 2553, sub 702 

foglio 4, particella n. 2553, sub 705 

foglio 4, particella n. 2553, sub 709 

foglio 4, particella n. 2553, sub 713 
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 foglio 4, particella n. 2553, sub 719 

foglio 4, particella n. 2553, sub 720 

foglio 4, particella n. 2553, sub 725 
 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
sede Roma, C.F. 09339391006 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 

 

- Nota di iscrizione del 03.11.2011 
registro generale n. 15607, registro particolare 2168, presentazione n. 45 

 
Generalità Annotazione a iscrizione – Restrizione di beni 

Immobili 
di ns. 
interesse 

 
foglio 4, particella n. 2553, sub 709 

 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. 
sede Roma, C.F. 09339391006 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 

 

- Nota di iscrizione del 28.03.2013 
registro generale n. 3888, registro particolare 2850, presentazione n. 59 

 
Generalità Atto tra vivi – Permuta 

Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 4, particella n. 2553, sub 709 

foglio 4, particella n. 2553, sub 706 
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Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 19,08  19,08 € 940,00 € 17.935,20 

Più probabile valore di mercato   € 17.935,20 

 

 

 

● BOX - MAPPALE 2553, SUB 702 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  702, P S1, cat. C/6, cl 3, 17 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 20,71  20,71 € 940,00 € 19.467,40 

Più probabile valore di mercato   € 19.467,40 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 17.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 2553, SUB 705 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  705, P S1, cat. C/6, cl 3, 17 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 
 
 
 

 
Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 16.000,00. 

 

 
 

● BOX - MAPPALE 2553, SUB 709 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  709, P S1, cat. C/6, cl 3, 15 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 
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Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 16,24  16,24 € 940,00 € 15.265,60 

Più probabile valore di mercato   € 15.265,60 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 13.500,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 2553, SUB 713 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  713, P S1, cat. C/6, cl 3, 20 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 24,27  24,27 € 940,00 € 22.813,80 

Più probabile valore di mercato   € 22.813,80 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 20.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 2553, SUB 719 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  719, P S1, cat. C/6, cl 3, 19 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 20,71  20,71 € 940,00 € 19.467,40 

Più probabile valore di mercato   € 19.467,40 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 17.000,00. 
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Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 21,35  21,35 € 940,00 € 20.069,00 

Più probabile valore di mercato   € 20.069,00 

 

 

 

● BOX - MAPPALE 2553, SUB 720 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  720, P S1, cat. C/6, cl 3, 18 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 20,26  20,26 € 940,00 € 19.044,40 

Più probabile valore di mercato   € 19.044,40 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 17.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 2553, SUB 725 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  725, P S1, cat. C/6, cl 3, 18 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box singolo. 

NOTE: il box è attualmente libero. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 
 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 18.000,00. 
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● CANTINA - MAPPALE 2553, SUB 726 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  726, P S1, cat. C/2, cl U, 5 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di cantina al di sotto del vano scale. 

 
NOTE: la cantina è attualmente libera. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

cantina 6,39  6,39 € 400,00 € 2.556,00 

Più probabile valore di mercato   € 2.556,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 2.000,00. 
 

 
 

● CANTINA - MAPPALE 2553, SUB 729 
 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  729, P S1, cat. C/2, cl U, 3 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di cantina. 

NOTE: la cantina è attualmente libera. 

VALUTAZIONE DEL BENE: 

 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

cantina 4,51  4,51 € 450,00 € 2.029,50 

Più probabile valore di mercato   € 2.029,50 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 1.800,00. 



Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 156.424,65 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 140.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 156.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 2553, SUB 734 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terra – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 30 

Foglio 4, mappale 2553, sub  734, P.T., cat. A/2, cl 4, vani 4,5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano terra con triplo affaccio sui lati sud- 
est, sud-ovest e nord-ovest. E‟ costituito da un soggiorno con angolo cottura, 
disimpegno, due camere e due bagni. 
Vi è un’importante area di pertinenza, in parte pavimentata ed in parte a verde, 
che circonda l‟intero appartamento. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 84,18 84,18 € 1.700,00 € 143.106,00 

Portico 11,41 3,9935 € 1.700,00 € 6.788,95 

Area di pertinenza 276,82 13,84 € 1.700,00 € 23.529,70 

Più probabile valore di mercato € 173.424,65 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare -€  1 7 .0 00,00   



Più probabile valore di mercato 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare 

Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati 

€ 196.880,40 

   -€ 2 0 .0 0 0,0 
0   

€ 176.880,40 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 159.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 177.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 2553, SUB 735 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terra – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 34 

Foglio 4, mappale 2553, sub  735, P.T., cat. A/2, cl 4, vani 6 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano terra con affaccio sui lati nord e 
ovest. E‟ costituito da un soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere e 
due bagni. 
Vi sono due aree di pertinenza, in parte pavimentate ed in parte a verde, sui due 
lati dell‟appartamento. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 109,94 109,94 € 1.700,00 € 186.898,00 

Area di pertinenza 117,44 5,87 € 1.700,00 € 9.982,40 



Più probabile valore di mercato 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare 

Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati 

€ 191.771,05 

  -€ 1 9 .0 0 
0,0 0   

€ 172.771,05 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 155.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 172.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 2553, SUB 738 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano terra e piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 34 

Foglio 4, mappale 2553, sub  738, P.T., P.1 , cat. A/2, cl 4, vani 5,5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è in duplex su piano terra e piano primo. L‟affaccio è 
sui lati nord-est e sud-est. E‟ costituito al piano terra da un ingresso, soggiorno con 
angolo cottura e un bagno; vi è un porticato con una piccola area di pertinenza a 
verde. Al piano superiore vi sono un disimpegno, un ripostiglio, un bagno e due 
camere da letto, di cui una con una piccola loggia. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature e devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 106,65 106,65 € 1.700,00 € 181.305,00 

Portico 6,71 2,3485 € 1.700,00 € 3.992,45 

Loggia 7,45 2,6075 € 1.700,00 € 4.432,75 

Area di pertinenza 24,01 1,20 € 1.700,00 € 2.040,85 
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Più probabile valore di mercato € 200.003,13 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare    -€  2 0 .0 0 0,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 180.003,13 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 2553, SUB 741 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 34 

Foglio 4, mappale 2553, sub  741, P.1 , cat. A/2, cl 4, vani 6 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento è situato al piano primo con affaccio sui lati nord e 
ovest. E‟ costituito da un soggiorno con angolo cottura e con balcone, disimpegno, 
tre camere e due bagni. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 113,28 113,28 € 1.750,00 € 198.240,00 

Balcone 4,03 1,0075 € 1.750,00 € 1.763,13 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 162.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 180.000,00. 
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Più probabile valore di mercato € 200.977,88 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare    -€  1 1 .0 0 0,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 189.977,88 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 2553, SUB 748 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano secondo e sottotetto – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 34 

Foglio 4, mappale 2553, sub  748, P.2 - 3 , cat. A/2, cl 4, vani 5,5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento si divide su due livelli; l‟accesso avviene dal 
secondo piano, che si affaccia sui lati nord e ovest, il piano mansardato invece si 
affaccia verso sud. E‟ costituito da un soggiorno con angolo cottura e con balcone, 
disimpegno, una camera ed un bagno; mentre al piano superiore vi sono alcuni locali 
di “sgombero” (pertinenze a tetto) ed un piccolo terrazzo. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 88,58 88,58 € 1.750,00 € 155.015,00 

Balcone 4,3 1,075 € 1.750,00 € 1.881,25 

Sottotetto 37,03 22,218 € 1.750,00 € 38.881,50 

Terrazzo 8,49 2,97 € 1.750,00 € 5.200,13 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 170.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 180.000,00. 
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Più probabile valore di mercato € 171.528,88 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare     -€  1 7 .0 0 0,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 154.528,88 

 

 
 
 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 2553, SUB 752 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano secondo e sottotetto – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 34 

Foglio 4, mappale 2553, sub  752, P.2 - 3 , cat. A/2, cl 4, vani 4 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento si divide su due livelli; l‟accesso avviene dal 
secondo piano; l‟affaccia è verso nord-est e sud-ovest. E‟ costituito da un soggiorno 
con angolo cottura e con loggia, disimpegno, una camera ed un bagno; al piano 
superiore vi sono due locali di “sgombero” (pertinenze a tetto). 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 66,99 66,99 € 1.750,00 € 117.232,50 

Loggia 6,67 2,3345 € 1.750,00 € 4.085,38 

Sottotetto 47,82 28,692 € 1.750,00 € 50.211,00 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 139.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 154.000,00. 
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Più probabile valore di mercato € 187.255,25 

Stima dei costi delle opere di finitura da ultimare    -€  1 9 .0 0 0,0 
0   Più probabile valore di mercato a lavori non ultimati € 168.255,25 

 

 

 

● APPARTAMENTO - MAPPALE 2553, SUB 753 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano secondo e sottotetto – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Dolzago, Via Giuseppe Parini n. 34 

Foglio 4, mappale 2553, sub  753, P 2 - 3 , cat. A/2, cl 4, vani 5 
 
DESCRIZIONE: l‟appartamento si divide su due livelli; l‟accesso avviene dal 
secondo piano che si affaccia verso sud-est e sud-ovest. E‟ costituito da un 
soggiorno con angolo cottura e con loggia, disimpegno, una camera ed un bagno; al 
piano superiore vi sono due locali di “sgombero” (pertinenze a tetto). 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento deve essere ultimato con la fornitura 
e posa dei pavimenti, dei rivestimenti, dei sanitari e delle porte. Devono essere 
ultimate le tinteggiature, devono essere installati i termostati e devono essere 
effettuati dei ritocchi alla tinteggiatura. 

 
NOTE: l‟appartamento è attualmente libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 73,02 73,02 € 1.750,00 € 127.785,00 

Loggia 5,02 1,757 € 1.750,00 € 3.074,75 

Sottotetto 53,71 32,226 € 1.750,00 € 56.395,50 
 

 
 
 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo a lavori non ultimati non superi 
€ 151.000,00; nel caso vengano ultimati i lavori si ritiene che il più probabile valore di 
realizzo non superi € 168.000,00. 
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LOTTO I 
LECCO, VIA VERDI 

 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 

 

L‟immobile oggetto di stima si colloca nel Comune di Lecco (LC), nel rione di 
Maggianico, in particolare nel fitto tessuto urbano che ne compone il nucleo storico. 

 
L‟area è sufficientemente servita per quanto riguarda i collegamenti viabilistici ed i 
servizi in generale. 
L’immobile è in prossimità della direttrice che collega Lecco a Bergamo e si 
trova in un’area a vocazione quasi esclusivamente residenziale. 

 
L’immobile non ha alcun box o posto auto; non è inoltre possibile trovare 
parcheggio nelle vicinanze, obbligando ad accedere a piedi dalla vie principali. 

 

 

Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza dell’immobile 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 

 

Il fabbricato, ristrutturato dall‟impresa Airoldi negli anni „90, si eleva a 3 piani fuori 
terra e si affaccia su una stretta corte. 
I piani sono collegati verticalmente da un vano scale comune sino al piano secondo; 
lo stesso vano scale dal piano secondo diventa pertinenza esclusiva 
dell‟appartamento oggetto di stima. 
La destinazione esclusiva è quella residenziale. 
La struttura portante è costituita da muri pieni. 
Le superfici verticali sono intonacate e tinteggiate. 
I serramenti sono in legno con doppi vetri. Gli oscuramenti sono costituiti da persiane 
in legno. 
L‟impianto di riscaldamento è termoautonomo. La distribuzione del calore avviene 
mediante radiatori. 
Le finiture sono di livello sufficiente. 
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L’accesso al fabbricato ed il fabbricato (tinteggiato di bianco) 

 
 
 
DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 

 
 

Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Lecco 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.200,00 € 1.350,00 
 

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Anche in questo caso il calo dei valori OMI si è aggirato attorno al 10-15% rispetto al 
semestre precedente. 
Come accennato l‟immobile si trova nel centro del rione di Maggianico. 
Influisce sulla possibile appetibilità dell‟immobile il fatto che non abbia alcun box o 
posto auto nelle immediate vicinanze; non vi è nemmeno una effettiva zona di carico 
e scarico. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
La ricerca ha dato esito negativo; non è stato rilevato alcun vincolo e onere 
giuridico a seguito di ispezione ipotecaria. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 638, SUB 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano secondo e terzo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Sez. Urb. Maggianico, Via G. Verdi n. 3 

Foglio 13, mappale 638, sub 5, P T-1°-2°, cat. A/4, cl 3, vani 5 
 
DESCRIZIONE: L‟appartamento si sviluppa su 2 livelli. Vi è un doppio affaccio sui 
lati nord ed est. Al piano inferiore vi sono un soggiorno, un angolo cottura, un bagno 
ed una camera; al piano superiore una camera ed un terrazzo accessibile dalle 
scale. 
La pavimentazione di questo appartamento è in piastrelle ceramiche; le pareti 
verticali sono intonacate e tinteggiate. 
Al piano terra vi è una piccola cantina. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: I locali sono stati sottoposti ad una importante 
ristrutturazione negli anni „90. Lo stato di manutenzione è sufficiente. 

 
NOTE: L‟appartamento al momento del sopralluogo era occupato dalla famiglia del 
sig. Samti Moez. 
In data 28.02.2013 era stato disdettato il contratto; i locali sono stati liberati nel mese 
di ottobre 2013. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 124,77 124,77 € 800,00 € 99.816,00 

Cantina 7,14  1,785 € 800,00 € 1.428,00 

Balcone 6,39  1,60 € 800,00 € 1.278,00 

Terrazzo 11,22  3,366 € 800,00 € 2.692,80 

Più probabile valore di mercato   € 105.214,80 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 94.000,00. 
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LOTTO L 
LECCO, VIA BASSI 

 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 

 

L‟immobile oggetto di stima si colloca nel Comune di Lecco (LC), nella zona 
semicentrale di Lecco, in prossimità del rione di Pescarenico. 

 
L‟area è adeguatamente servita per quanto riguarda i collegamenti viabilistici ed i 
servizi in generale, poiché il centro di Lecco ed il centro di Pescarenico sono poco 
distanti. 
L‟immobile si colloca però a ridosso della ferrovia, con conseguenti modesti 
disturbi. 

 
L‟area è situata in una zona con destinazione mista: si tratta infatti di una delle zone 
industriali storiche di Lecco che nel corso degli ultimi decenni sono state riqualificate 
e destinate parzialmente a zone residenziali. 

 

 
Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza dell’immobile 

 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 

 

Il fabbricato, realizzato negli anni „90,  si eleva a 5 piani fuori terra e due piani 
interrati. 
I piani sono collegati verticalmente da vani scala comuni. 
La destinazione esclusiva è quella residenziale. 
La struttura portante è realizzata in cemento armato. 
Le superfici verticali sono intonacate e tinteggiate. 
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I serramenti sono in legno con doppi vetri. Gli oscuramenti sono costituiti da persiane 
in legno con chiusura a libro. 
L‟impianto di riscaldamento è termoautonomo. La distribuzione del calore avviene 
mediante radiatori. 
Le finiture sono di livello sufficiente. 

 

 
L’immobile da Via Ugo Bassi 

 

 

DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 
 

 
 

Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Lecco – Zona centrale 2 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.550,00 € 2.000,00 

Box € 1.600,00 € 2.000,00 
 

Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Lecco – Pescarenico 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.250,00 € 1.450,00 

Box € 1.100,00 € 1.250,00 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
I valori OMI per quanto riguarda la zona centrale di Lecco sono rimasti i medesimi 
rispetto al semestre precedente; per quanto riguarda invece la zona di Pescarenico 
hanno subito un leggero calo. 
La zona, proprio perché in prossimità del centro storico di Lecco, raggiungibile in 
pochi minuti anche a piedi, mantiene appetibilità, nonostante la crisi generale. 
Si tratta inoltre di un immobile di discreto livello. 
La presenza della ferrovia è mitigata dalla presenza di alberi. 

 
 
 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
La ricerca ha dato esito negativo; non è stato rilevato alcun vincolo e onere 
giuridico a seguito di ispezione ipotecaria. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 2695, SUB 8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Via Ugo Bassi n. 19 

Foglio 5, mappale 2965, sub 8, P 1°- S1, cat. A/2, cl 4, vani 5,5 
 
DESCRIZIONE: L‟appartamento si trova al piano primo. Vi è un doppio affaccio sui 
lati nord-est e nord-ovest. E‟ costituito da un soggiorno, una cucina, un disimpegno, 
un piccolo ripostiglio, due camere ed un bagno; vi sono 4 balconi, uno per ognuna 
delle stanze principali. 
La pavimentazione è in piastrelle ceramiche; le pareti verticali sono intonacate e 
tinteggiate. 
Annessa vi è una piccola cantina che si trova al primo piano interrato. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: I locali sono stati ultimati nel 1993. Lo stato di 
manutenzione è adeguato. 

 
NOTE: L‟appartamento è locato a Giovanni Carcianiga, a seguito di stipula di 
contratto di affitto perfezionato il 01.07.2013, per una durata di quattro anni sino al 
30.06.2017, con possibilità di rinnovo per altri quattro anni (qualora il locatore non 
comunichi disdetta entro 6 mesi dalla data di scadenza). Il canone annuo per 
appartamento e box è pari ad € 8.400,00. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 116,49 116,49 € 1.600,00 € 186.384,00 

Cantina 5  1,25 € 1.600,00 € 2.000,00 

Balconi 15,54  3,89 € 1.600,00 € 6.216,00 

Più probabile valore di mercato   € 194.600,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 175.000,00. 
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● BOX - MAPPALE 2695, SUB 30 
 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Via Ugo Bassi n. 19 

Foglio 5, mappale 2965, sub 30, S1, cat. C/6, cl 3, 23 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box singolo. 

 
NOTE: il box è locato a Giovanni Carcianiga, a seguito di stipula di contratto di affitto 
perfezionato il 01.07.2013, per una durata di quattro anni sino al 30.06.2017, con 
possibilità di rinnovo per altri quattro anni (qualora il locatore non comunichi disdetta 
entro 6 mesi dalla data di scadenza). 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 25,31  25,31 € 1.100,00 € 27.841,00 

Più probabile valore di mercato   € 27.841,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 25.000,00. 
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LOTTO M 
LECCO, VIA CERNAIA 

 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
L‟immobile oggetto di stima si colloca nel Comune di Lecco (LC), nella zona alta di 
Olate. 

 
L‟area è in un contesto paesaggistico piacevole e si trova in prossimità del fiume 
Caldone. Anche quest‟area, storicamente zona industriale di Lecco, si sta 
riqualificando nel corso degli anni; permangono delle realtà industriali. 

 
Dal punto di vista viabilistico la zona è sufficientemente servita. I servizi si trovano 
non molto distante nei centri rionali più vicini. 

 

 
 

Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza dell’immobile 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 

 

Il fabbricato, destinato ad appartamenti, è stato realizzato con recupero parzialmente 
conservativo di un complesso artigianale. E‟ stato ultimato nel 2005 e si eleva a 3 
piani fuori terra ed ha un piano seminterrato. E‟ di gradevole e interessante 
architettura. 
I piani sono collegati verticalmente da 2 vani scala comuni, dotati di ascensore. 
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La  struttura  portante  è  realizzata  in  cemento  armato,  la  copertura  è  in  legno 
lamellare. 
Le superfici verticali sono intonacate e tinteggiate. 
I serramenti sono in alluminio con doppi vetri. Gli oscuramenti sono costituiti da 
avvolgibili in alluminio. 
L‟impianto di riscaldamento è termoautonomo, con distribuzione mediante pannelli a 
pavimento. 
Le finiture sono di livello discreto. 
Lo stato di manutenzione è discreto. 

 

 
Uno scorcio dell’immobile. 

 
 
 
DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 
Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Lecco - Acquate 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.550,00 € 1.750,00 

Box € 1.200,00 € 1. 500,00 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/


93  

 
 

Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Lecco – S. Giovanni 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.350,00 € 1.550,00 

Box € 950,00 € 1.150,00 
 

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
I valori OMI hanno subito un calo di circa il 10% rispetto al semestre precedente. 
La zona, proprio perché in prossimità del centro storico di Lecco, raggiungibile in 
pochi minuti anche a piedi, mantiene appetibilità, nonostante la crisi generale. 
Si tratta come detto di un immobile di discreto livello. 
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
- Nota di iscrizione del 29.10.2003 

registro generale n. 16760, registro particolare 3327, presentazione n. 45 

 
 
 
 
 
 

 
Generalità 

Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
condizionato 
Capitale € 2.850.000,00 
Tasso di interesse annuo 3,2 % 
Tasso di interesse semestrale - 
Interessi - 
Spese € 1.425.000,00 
Totale € 4.275.000,00 
Importi variabili Sì 
Durata 15 anni 

Immobili 
di ns. 
interesse 

 
foglio 4, particella n. 1077, sub 

 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Banca Intesa S.p.A. 
sede Milano, C.F. 00799960158 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 

 

- Nota di iscrizione del 27.09.2005 
registro generale n. 16554, registro particolare 3270, presentazione n. 68 

 
Generalità Annotazione a iscrizione – Restrizione di beni 

Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 4, particella n. 1077, sub 702 

foglio 4, particella n. 1077, sub 732 

foglio 4, particella n. 1077, sub 760 
 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Banca Intesa S.p.A. 
sede Milano, C.F. 00799960158 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 
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● CABINA ENEL - MAPPALE 1077, SUB 702 
 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Sez. Urb. Olate, Via Cernaia snc 

Foglio 4, mappale 1077, sub  702, P T, cat. D/1 
 
Si tratta della quota di comproprietà della cabina ENEL pari a 62/1000. 

 
Valore commerciale nullo. Da conferire al condominio. 

 

 
 

● BOX - MAPPALE 1077, SUB 732 

 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Sez. Urb. Olate, Via Cernaia snc 

Foglio 4, mappale 1077, sub  732, P S1, cat. C/6, cl 4, 38 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di box doppio. 

 
NOTE: il box è locato a Paolo Airoldi a seguito di stipula di contratto di affitto 
perfezionato il 01.01.2012, per una durata di quattro anni sino al 31.12.2015, con 
possibilità di rinnovo per altri quattro anni (qualora il locatore non comunichi disdetta 
entro 6 mesi dalla data di scadenza). Il canone annuo per appartamento e box è pari 
ad € 8.040,00. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box 39,22  39,22 € 1.000,00 € 39.220,00 

Più probabile valore di mercato   € 39.220,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 35.000,00. 
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● APPARTAMENTO - MAPPALE 1077, SUB 760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano secondo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Sez. Urb. Olate, Via Cernaia snc 

Foglio 4, mappale 1077, sub  760, P 2°, cat. A/2, cl 2, vani 6,5 
 
DESCRIZIONE: L‟appartamento è situato al secondo piano. L‟affaccio è verso i lati 
sud-est e sud-ovest. L‟appartamento è costituito da un soggiorno e angolo cottura 
con balcone, da un disimpegno, da un bagno e due camere con balcone. 
Al di sopra dei locali soggiorno, camera e bagno sul lato nord-est è stato realizzato 
un soppalco. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: l‟appartamento è ultimato. 

 
NOTE: l‟appartamento è locato a Paolo Airoldi a seguito di stipula di contratto di 
affitto perfezionato il 01.01.2012, per una durata di quattro anni sino al 31.12.2015, 
con possibilità di rinnovo per altri quattro anni (qualora il locatore non comunichi 
disdetta entro 6 mesi dalla data di scadenza). Il canone annuo per appartamento e 
box è pari ad € 8.040,00. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

Appartamento 114,86 114,86 € 1.800,00 € 206.748,00 

Balconi 13,06  3,27 € 1.800,00 € 5.877,00 

Più probabile valore di mercato   € 212.625,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 191.000,00. 
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LOTTO N 
LECCO, CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA’ 

 

 

UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 
 
L‟immobile oggetto di stima si colloca nel Comune di Lecco (LC), in prossimità del 
centro storico della città. 

 
La destinazione d‟uso è mista poiché le attività commerciali e terziarie coesistono 
con la destinazione residenziale. 

 
La zona è ben servita per quanto riguarda la logistica ed i servizi sono facilmente e 
rapidamente raggiungibili. 
Si segnala però che la zona non è dotata di un numero congruo di parcheggi. 

 

 

Foto aerea (Google Earth) – in rosso è evidenziata l’area di pertinenza dell’immobile 
 

 
 

DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE CONDOMINIALE 
 

 

Il fabbricato, che ospita uffici ed abitazioni, si eleva a 6 piani fuori terra oltre ad un 
piano seminterrato ed è stato realizzato tra gli anni ‟60 e ‟70. 
Vi è un vano scala dotato di ascensore per la distribuzione sui diversi livelli. 
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La struttura portante è realizzata in cemento armato. 
Le superfici verticali sono intonacate e tinteggiate. 
I serramenti sono in alluminio in corrispondenza della zona commerciale dell‟edificio, 
in legno ai piani superiori. 
Gli oscuramenti sono costituiti da avvolgibili in alluminio. 
L‟impianto di riscaldamento è termoautonomo, con distribuzione mediante pannelli a 
pavimento. 
Le finiture sono di livello discreto. 
Lo stato di manutenzione è discreto. 

 

 

Uno scorcio dell’immobile. 
 
 
 
DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 

 
 

Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Lecco 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.700,00 € 2.200,00 

Box € 1.600,00 € 2.000,00 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
I valori OMI per quanto riguarda la zona centrale di Lecco hanno subito un calo di 
circa il 5%. 
Si tratta di un‟area di particolare interesse e appetibilità; nel caso in oggetto 
influiscono sulla valutazione la mancanza di un adeguato numero di parcheggi 
di pertinenza, dato che la zona ne è carente. 

 
La situazione di mercato attuale in zona evidenzia un eccesso di offerta rispetto alla 
domanda: numerosi sono infatti gli uffici in zona liberi sia per una locazione che per 
in vendita, imponendo così cautela negli specifici criteri di valutazione dei beni. 
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
- Nota di iscrizione del 15.11.2002 

registro generale n. 17565, registro particolare 3373, presentazione n. 29 

 
 
 
 
 
 

 
Generalità 

Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
Capitale € 500.000,00 
Tasso di interesse annuo 5,3 % 
Tasso di interesse semestrale - 
Interessi - 
Spese - 
Totale € 750.000,00 
Importi variabili Sì 
Durata 9 anni 
Stipulazione contratto unico Sì 

Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 5, particella n. 526, sub 22 
 

foglio 5, particella n. 526, sub 21 

 

 
 

Soggetti 

 
A favore di 

Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino 
s.c.r.l. 
sede Bergamo, C.F. 03034840169 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 

 

Cancellazione totale eseguita in data 27.02.2012 
 
- Nota di iscrizione del 16.05.2008 

registro generale n. 8411, registro particolare 1716, presentazione n. 114 

 
 
 
 
 
 
 
 
Generalità 

Ipoteca volontaria derivante da Concessione a garanzia di mutuo 
fondiario 
Capitale € 650.000,00 
Tasso di interesse annuo 5,85 % 
Tasso di interesse semestrale - 
Interessi - 
Spese € 325.000,00 
Totale € 975.000,00 
Importi variabili Sì 
Durata 11 anni 
Stipulazione contratto unico Sì 

Immobili 
di ns. 
interesse 

foglio 5, particella n. 526, sub 22 
 

foglio 5, particella n. 526, sub 21 

 
 

Soggetti 

 

A favore di 
Banca Popolare di Bergamo S.p.A. 
sede Bergamo, C.F. 03034840169 

 

Contro 
Airoldi Paolo e C. S.p.A. 
sede Lecco, C.F. 00203730130 
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● CANTINA - MAPPALE 526, SUB 19 
 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 56 

Foglio 5, mappale 526, sub 19, P S1, cat. C/2, cl 3, 4 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di cantina. 

 
NOTE: la cantina è utilizzata dall‟Airoldi Paolo e C. S.p.A.. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

cantina 4,06  4,06 € 500,00 € 2.030,00 

Più probabile valore di mercato   € 2.030,00 
 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 1.800,00. 
 

 
 

● CANTINA - MAPPALE 526, SUB 20 
 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 56 

Foglio 5, mappale 526, sub 20, P S1, cat. C/2, cl 3, 4 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di cantina. 

 
NOTE: la cantina è utilizzata dall‟Airoldi Paolo e C. S.p.A.. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

cantina 4,64 4,64 € 500,00 € 2.320,00 

Più probabile valore di mercato   € 2.320,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 2.000,00. 
 

 
 

● BOX - MAPPALE 526, SUB 21 
 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 56 

Foglio 5, mappale 526, sub 21, P S1, cat. C/6, cl 3, 143 mq 
 
DESCRIZIONE: trattasi di ampio box; la conformazione dello stesso non permette 
un‟ottimale gestione degli spazi. 

 
NOTE: il box è utilizzato dall‟Airoldi Paolo e C. S.p.A.. 
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VALUTAZIONE DEL BENE: 
 

 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

superficie 
commerciale 

 

€/mq 
 

valutazione 

box (molto sacrificato) 156,71 156,71 € 550,00 € 86.190,50 

Più probabile valore di mercato  € 86.190,50 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 77.000,00. 
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● UFFICI - MAPPALE 526, SUB 22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planimetria catastale, piano seminterrato e piano terra – fuori scala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planimetria catastale, piano ammezzato e piano primo – fuori scala 

 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Corso Martiri della Liberazione n. 56 

Foglio 5, mappale 526, sub 22, P S1, T, 1°, 2°, cat. A/10, cl 4, 22,5 vani 
 
DESCRIZIONE: Gli uffici si sviluppano su 4 differenti livelli, collegati tra di loro sia 
tramite il vano scala condominiale, che tramite scale interne, oltre che un 
ascensore ad uso esclusivo. 
Al piano interrato si trovano l’archivio ed alcuni locali di servizio. 
Al piano terra che si affaccia direttamente su Corso Martiri della Liberazione, si 
trovano gli uffici di rappresentanza con un‟area reception, un bagno, tre locali di 
attesa/sala riunioni ed un ufficio. Connesso mediante una scala a questo piano vi è 
inoltre un piano ammezzato ove trova collocazione un ufficio. 
Al piano primo si trovano i restanti 6 uffici, con due bagni. 
Le finiture del piano terra sono di buon livello, mentre quelle dei piani superiori sono 
discrete. 

 
STATO ATTUALE DEL BENE: gli uffici sono occupati dalla Airoldi Paolo e C. S.p.A.. 
Il piano terra ed il piano ammezzato non sono attualmente utilizzati, ancorchè 
arredati. 
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VALUTAZIONE DEL BENE: 
 

 
 

 
Descrizione 

 
superficie 
effettiva 

 
superficie 

commerciale 

 

 
€/mq 

 

 
valutazione 

Uffici piano terreno - h 440 99,61  99,61 € 1.800,00 € 179.298,00 

Uffici piano terreno - h 220 67,85  67,85 € 1.500,00 € 101.775,00 

Piano soppalcato 67,85  67,85 € 1.500,00 € 101.775,00 

Piano primo 317,73  317,73 € 1.500,00 € 476.595,00 

Piano interrato 125,31  125,31 € 800,00 € 100.248,00 

Balconi 18,84  4,71 € 500,00 € 2.355,00 

Più probabile valore di mercato   € 962.046,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 850.000,00. 
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LOTTO O 
MALGRATE 

 

UBICAZIONE DEL TERRENO 
 

 

Si tratta di un terreno situato nel Comune di Malgrate, a ridosso della zona protetta 
del Monte Barro, in prossimità della località Pian Sciresa. 

 

 
Identificazione del terreno 

 
 
 

DATI DELLE QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE 

 
Agenzia del Territorio – Valori Agricoli Medi della Provincia - 2012 

Provincia di Lecco – Regione Agraria 2 

Coltura Valore Agricolo  €/ ha 

Bosco ceduo € 7.900,00 
 

 

CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
Data la destinazione attuale e trattandosi di un terreno non edificabile poiché al 
limitare della zona protetta del Monte Barro, la valutazione è necessariamente 
impostata sulla massima prudenza. 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
La ricerca ha dato esito negativo; non è stato rilevato alcun vincolo e onere 
giuridico a seguito di ispezione ipotecaria. 
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● TERRENO - MAPPALE 1435 
 
DATI CATASTALI: Comune di Malgrate 

Foglio 9, mappale 1435, Bosco ceduo, cl 1, 00.22.00 ettari 
 
DESCRIZIONE: Si tratta di un terreno in parte a prato, in parte con alberi, di forma 
regolare, digradante verso sud, verso il centro di Malgrate. 
Il P.R.G. di Malgrate indica l‟area in zona E2, boschiva. Non è quindi edificabile. 

 
NOTE: Il terreno è attualmente stato dato in comodato d’uso all’Associazione 
Nazionale Alpini ed in particolare dal Nucleo Cinofilo da Soccorso e viene utilizzato 
per l‟addestramento dei cani per il soccorso. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

Descrizione 
superficie 
effettiva 

 

€/mq 
 

valutazione 

bosco ceduo 2200 € 2,30 € 5.060,00 

Più probabile valore di mercato  € 5.060,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 4.000,00 



108  

 

 

LOTTO P 
LECCO – LOCALITA’ SAN GIOVANNI 

 

 

UBICAZIONE DEL TERRENO 
 

 

Si tratta di due terreni edificabili in adiacenza tra di loro nel rione di San Giovanni nel 
Comune di Lecco situati a ridosso delle pendici del Resegone. 

 

 
In rosso sono indicativamente contrassegnati i due terreni 

 
 
 
QUOTAZIONI OSSERVATORIO DEL MERCATO IMMOBILIARE PER IMMOBILI 
COSTRUITI 

 
Agenzia del Territorio – Primo semestre 2013 

Comune di Lecco 

Destinazione d'uso €/mq min €/mq max 

Abitazioni civili - stato conservativo normale € 1.350,00 € 1.550,00 

Abitazioni civili - stato conservativo ottimo € 1.600,00 € 1.850,00 

Ville e villini - stato conservativo normale € 1.400,00 € 1.600,00 

Ville e villini - stato conservativo ottimo € 1.650,00 € 1.950,00 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
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CONSIDERAZIONI IN MERITO AL MERCATO LOCALE ED ALLO SPECIFICO 
BENE 

 
La zona è sicuramente in un‟area di pregio dal punto di vista paesaggistico per 
quanto riguarda la possibilità di realizzare edifici monofamiliari o bifamiliari, 
nonostante non vi sia immediata accessibilità ai lotti dalla via pubblica (è già stata 
studiata una possibile soluzione). 

 
Si è in attesa, da parte del Comune di Lecco, dell‟approvazione definitiva del piano di 
attuazione A.T.S. 10.. 

 

 
 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI RILEVATI DA ISPEZIONE IPOTECARIA 
 
La ricerca ha dato esito negativo; non è stato rilevato alcun vincolo e onere 
giuridico a seguito di ispezione ipotecaria. 
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● TERRENO - MAPPALE 380 
 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Sez. San Giovanni a Castagne 

Foglio 9, mappale 380, Seminativo arborato, cl 3, 00.17.40 ettari 
 
● TERRENO - MAPPALE 633 

 
DATI CATASTALI: Comune di Lecco, Sez. San Giovanni a Castagne 

Foglio 9, mappale 633, Seminativo arborato, cl 3, 00.08.70 ettari 
 
DESCRIZIONE: Si tratta di due terreni posti in una zona abbastanza pianeggiante, 
parzialmente digradanti verso sud. 
Attualmente in area “A.T.S. 10 – residenziale nel verde”. 

 
NOTE: Il terreno è libero. 

 
VALUTAZIONE DEL BENE: 

 
 

 
Descrizione 

 

 
mc 

 

 
€/mc 

 

 
valutazione 

Volume edificabile 1305 € 140,00 € 182.700,00 

Più probabile valore di mercato  € 182.700,00 
 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 165.000,00 
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BENI MOBILI 
 

 
 

CRITERI DI STIMA 
 

Le stime di cui alla presente relazione sono espressione di un parere motivato, 
allineato su criteri assolutamente prudenziali e sempre in ottica concorsuale. 

 
La valutazione, per quanto riguarda attrezzature, mobilio, forniture e dotazioni 
di ufficio tiene conto del fatto che l’azienda è in attività e tiene conto 
dell’interesse alla conservazione che la stessa ha per gli specifici beni. 

 
Per quanto riguarda i veicoli si è tenuto conto dei prezzi di mercato. 

 
Le stime proposte esprimono un parere motivato, nei limiti della sinteticità e con 
la necessaria approssimazione estimativa, di quanto esaminato. 

 

 
 

Per ulteriori dettagli in merito ai beni oggetto della presente valutazione si 
rimanda agli inventari redatti in data 30.09.2013 e 01.10.2013. 

 
 
 

AGGIORNAMENTO CONTABILE DEL VALORE STIMATO DAL GEOM. ANGELO 
MOTTA TENUTO CONTO DELLE VARIAZIONI E DELLE CESSIONI SUCCESSIVE 
ALLA STESSA 

 

Valore iniziale perizia Motta:                                           €                 287.945,00 

Vendita   o   conferimento   a   rottame   di   diverse 
attrezzature, quali, a titolo esemplificativo: puntelli 
allungabili, cassoni in ferro, pannelli per getto 
murature con accessori, gru, betoniere, seghe 
circolari,    compressore,    baracche    da    cantiere, 
generatore,  mole,  motopompa,  Iveco  Daily  anno 
2005 km 98.049, Iveco Daily anno 2005 km 134.964, 
Iveco Daily anno 2006 km 81.567. 

 

 

Per un totale pari a: 
 

- € 41.391,75 

 

Valore stimato dalla perizia Motta al netto 
aggiornamenti: 

 
 

 € € 2 46 .55 3 
,2 5  
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ATTREZZATURE 
 

 
 

Si tratta di materiale che veniva utilizzato da Airoldi Paolo e C. S.p.A. per 
l‟approntamento di cantieri, per l‟armatura delle strutture in cemento armato; 
macchine per la movimentazione delle terre e per il sollevamento; attrezzature di 
piccole e medie dimensioni e strumenti per la misurazione. 

 
Al momento del sopralluogo i beni si trovavano prevalentemente presso gli immobili 
in Civate via al Ponte n. 32; parzialmente presso la sede degli uffici in Lecco 

 
VALUTAZIONE DEL PIU’ PROBABILE VALORE DI MERCATO 

 
Materiale per approntamento cantiere, quale, a titolo 
esemplificativo: 
parapetti per soletta; basette regolabili da cm. 30, 
scalette, cavalletti, parapiedi, traversi vari, pedane, 
mensole, piedini, sottobasette per ponteggio; pezzi 
speciali   per   tubi   innocenti;   pannelli   orizzontali 
maschera  cantiere;  pannelli  di  recinzione  cantiere  

con rete arancio dimensioni varie; trabatelli smontati   

completi di ruote e accessori; cartelli stradali vari;   
cartelli da cantiere; rotoli di rete arancio da cantiere;   

puntelli allungabili varie dimensioni;   
per un totale pari ad: € 50.327,33 

 

Materiale per armatura, quale, a  titolo 
esemplificativo: 
cassoni in ferro; pannelli per getto murature completi 
di accessori (tiranti e ganci) di varie dimensioni; 
casseri in ferro per getto pilastri; casseri per plinti; 
casseri in legno per getti in c.a.; travi in legno tipo  

“doka”;     
per un totale pari ad:     € 6.828,75 

 

Materiale vario (in parte rottame): 
     

€ 
 

8.250,75 
 

Macchine per il sollevamento e la movimentazione 
terre e lavorazioni diverse, quali, a titolo 
esemplificativo: 
gru FB GH 142, gru FB GA 520, gru FB GA 120, gru 
FB GH 142 con basamento, gru FB GH 142, 
miniescavatore, escavatore, minipala con forche e 
benna mix, carrello elevatore, motoseghe, saldatrici 
portatili, betoniere, seghe circolari,  martelletti, 
trapani, demolitori, scanalatrice, montacarichi, 
vibratori, aspiratutto, trancia, piegaferro, taglierine, 
carotatrici, levigatrici, generatori, quadri elettrici; 
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per un totale pari ad: € 105.191,10 
 
Strumenti di misurazione, quali, a titolo 
esemplificativo: 
livelli ottici e laser, sclerometro, rilevatore, stazione 
totale, disto; 
per un totale pari ad: € 4.019,00 

 

Più probabile valore di mercato per le 
Attrezzature € 174.616,93 

 

 
Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 150.000,00. 
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MOBILIO, FORNITURE E DOTAZIONI PER UFFICIO 
 
 
 
Si tratta di diversi arredi, mobili e dotazioni per ufficio (a titolo esemplificativo: armadi, 
scrivanie, tavoli, poltroncine, poltrone, sedie, tavolini, ripiani, telefoni, calcolatrici, 
lampade, elementi decorativi), alcune realizzate su misura, nonché l‟archivio (a titolo 
esemplificativo: registri, documentazione inerenti gli immobili, faldoni, prezziari e 
listini, documenti diversi) che si trovano negli uffici della Airoldi Paolo e C. S.p.A. in 
C.so Martiri in Lecco. 

 
Oltre a suddetti arredi vi sono diverse dotazioni informatiche: server, server firewall, 9 
postazioni con computer fisso e monitor, un computer portatile, 7 stampanti, 1 
scanner, 1 plotter. Tutti i computer sono dotati di sistema operativo Windows Xp Pro 
o superiore e di pacchetto base di Office (diverse edizioni). 
3 postazioni sono dotate di software specifici per l‟attività amministrativa, mentre 4 
postazioni sono dotate di software specifici per il disegno tecnico (Autocad – diverse 
versioni – ed Andromeda) o per l‟elaborazione di computi metrici e per la contabilità 
di cantiere (Primus – diverse versioni). 

 
Si consideri che tali beni mantengono un certo interesse fintanto che vengono lasciati 
presso gli uffici ove sono collocati. 

 

 
 

Più  probabile  valore  di  mercato  per  mobilio, 
forniture e dotazioni per ufficio: € 50.000,00 

 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 25.000,00. 
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VEICOLI 
 
 

PROPRIETA’ AIROLDI PAOLO E C. S.P.A. 
 

 
 

VEICOLO 1 
 
Targa: CC941ER 
Marca e tipo veicolo: IVECO DAILY 35C11 
Nr. Telaio: ZCFC3572005390B10 
Omologato per: 3 posti 
Anno di immatricolazione: 2002 
Chilometri percorsi: 94.000 km circa 
Ultima revisione: 25.07.2012 
Note: Euro 3. Condizioni d‟uso meccaniche e di carrozzeria discrete. Il veicolo è 
dotato di cassone ribaltabile trilaterale 

 
Valutazione allo stato d’uso attuale: € 4.500,00 

 

 
VEICOLO 2 

 
Targa: DM034JM 
Marca e tipo veicolo: IVECO STRALIS MAGIRUS 260B/E4 
Nr. Telaio: WJME2NPH404335771 
Omologato per: 2 posti 
Anno di immatricolazione: 2007 
Chilometri percorsi: 47.000 km circa 
Ultima revisione: 14.06.2013 
Note: Euro 5. Condizioni d‟uso meccaniche e di carrozzeria discrete. Il veicolo è 
dotato di gru (gru Bonfiglioli P 15000 L/4SI, n. di matricola 08-200514/LC, con 
portata massima 3.080 kg) e cassone ribaltabile trilaterale 

 
Valutazione allo stato d’uso attuale: € 35.000,00 

 

 
VEICOLO 3 

 
Targa: DG596MD 
Marca e tipo veicolo: HONDA CR-V 
Nr. Telaio: SHSRE67807U002490 
Omologato per: 5 posti 
Anno di immatricolazione: 2007 
Chilometri percorsi: 119.000 km circa 
Ultima revisione: 31.03.2011 
Note: Euro 4. Condizioni d‟uso meccaniche e di carrozzeria discrete. 

 
Valutazione allo stato d’uso attuale: € 4.500,00 
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VEICOLO 4 
 
Targa: DG441ME 
Marca e tipo veicolo: FIAT SEDICI 
Nr. Telaio: TSMFYB61S00139850 
Omologato per: 5 posti 
Anno di immatricolazione: 2006 
Chilometri percorsi: 127.000 km circa 
Ultima revisione: 11.2012 
Note: Euro 4. Condizioni d‟uso meccaniche e di carrozzeria discrete. 

 
Valutazione allo stato d’uso attuale: € 4.050,00 

 

 
VEICOLO 5 

 
Targa: DE225WB 
Marca e tipo veicolo: TOYOTA AYGO 
Nr. Telaio: JTDKG12C20N108057 
Omologato per: 4 posti 
Anno di immatricolazione: 2006 
Chilometri percorsi: 148.000 km circa 
Ultima revisione: 24.09.2012 
Note: Euro 4. Condizioni d‟uso meccaniche e di carrozzeria discrete. 

 
Valutazione allo stato d’uso attuale: € 2.000,00 

 

 
VEICOLO 6 

 
Targa: DF282TP 
Marca e tipo veicolo: OPEL CORSA 
Nr. Telaio: W0L0SDL0876054022 
Omologato per: 5 posti 
Anno di immatricolazione: 2007 
Chilometri percorsi: 77.000 km circa 
Ultima revisione: 27.02.2013 
Note: Euro 4. Condizioni d‟uso meccaniche e di carrozzeria discrete. 

 
Valutazione allo stato d’uso attuale: € 3.000,00 

 

 
VEICOLO 7 

 
Targa: BM617DV 
Marca e tipo veicolo: OPEL CORSA VAN 
Nr. Telaio: WOLOSBFO8Y3052923 
Omologato per: 2 posti 
Anno di immatricolazione: 2000 
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Chilometri percorsi: 109.000 km circa 
Ultima revisione: 28.11.2012 
Note: Euro 2. Condizioni d‟uso meccaniche e di carrozzeria sufficiente. 

 
Valutazione allo stato d’uso attuale: € 1.000,00 

 

 
PROPRIETA’ ING LEASE ITALIA S.P.A. 

VEICOLO 8 

Targa: EG225DD 
Marca e tipo veicolo: IVECO DAILY 35C11 
Nr. Telaio: ZCFC3571305834423 
Omologato per: 6+1 posti 
Anno di immatricolazione: 2011 
Chilometri percorsi: 10.032 km circa 
Note: Euro 4. Il veicolo è dotato di cassone ribaltabile trilaterale con pompa e presa 
di forza al cambio, traverse ribaltabili mm 100x100 con bocce maggiorate, fondo in 
ferro unico pezzo, sponde rinforzate in alluminio 

 
Valutazione allo stato d’uso attuale: € 20.000,00 

 

 
Più probabile valore di mercato per i veicoli: € 74.050,00 

 

Si ritiene che il più probabile valore di realizzo non superi € 63.000,00. 



 

 
 
 

NOTE E CONCLUSIONI 
 

 

La presente relazione sintetica è basata su dati acquisiti mediante verifica degli atti e 

con diversi appositi sopralluoghi di riscontro e accertamento . l dati indicati, per 

quanto concerne le misure, sono da ritenersi indicativi e calcolati attraverso 

elaborazione della documentazione grafica disponibile, con alcune verifiche  di 

controllo; pertanto qualsiasi eventuale operazione di cessione l compravendita dovrà 

fare riferimento ai fabbricati valutati a corpo e non a misura . 

 
Per quanto concerne lo stato degli immobili, dal punto di vista tecnico, SI e 

proceduto con verifiche visive e a considerazioni basate sull'esperienza; per quanto 

concerne la situazione legale degli immobili stessi si è preso atto delle dichiarazioni 

delle parti e dei documenti prodotti, senza ulteriori verifiche dirette, se non quelle 
catastali eseguite al 03.10.2013 . 

 
La presente relazione è stata redatta sulla base di tutti i dati acquisiti e acquisibili alla 

data odierna; con alcune necessarie approssimazioni e con alcune inevitabili carenze 
per quanto riguarda parte di dati ricavabili da documentazione allo stato mancante . 

Ciò è giustificato dal fatto che abbiamo dovuto svolgere l'attività affidataci in tempi 

relativamente ristretti rispetto all'importante mole di analisi e stime commissionate . 

 
Le stime riportate nella presente relazione esprimono il nostro parere tenuto conto di 

tutto quanto indicato in premessa ed in corso di relazione; la forte  volatilità  dei 

mercati di questo periodo limitano la validità della stima ad un periodo relativamente 

breve rispetto alla data cui si riferisce . 

 
Si resta a disposizione per eventuali approfondimenti, chiarimenti ed integrazioni ove 

necessitassero . 

In caso si proceda a vendita effettuare ulteriori e definitive verifiche per ogni singola 

unità alla data in cui l'operazione sarà perfezionata adottando inoltre gli accorgimenti 

più volte richiamati. 
 
 
 
 
 
 

 
(*) perito estimatore senior 

 
- iscritto a Collegio dei Geometri di Lecco al n. 185; 

- Geo .Val.Esperti - Full member of the European Group of Valuers' Associations - TEGoVA Member of Techr-1 cal Scientific 
Commitee of Tecnobo rsa; 

- Docente in estimo c/o C .I.NE.AS . (presso il Politecnico di Milano) e già C.d.M. per il corso di economia aziendale ed estimo 
presso il Politecnico di Milano sezione di Lecco per la specialità estimo immobiliare ; 
- Docente per la specializzazione estimo civile ed industria le presso l'ordine professiona le di appartenenza. 

Con l'assistenza di Cecilia Corti, ingegnere edile-architetto della Marco Valle s .r.l. 
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ALLEGATI: 
 
- Estratto documentazione fotografica beni immobili; 
- Elenco dei beni immobili che dalle visure catastali risultano di proprietà della Airoldi 
Paolo e C. S.p.A. e che la stessa ha dichiarato essere di proprietà di terzi; 
- Estratto atto di assegnazione di beni a soci a seguito di scioglimento della società 
Monterobbio S.p.A. in liquidazione; 
- Certificazione bonifica terreni di cui al lotto F. 
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