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Giudice Delegato: Dott.ssa IRENE LUPO

Curatore Fallimentare: Avv. Valentina Roberto 

 
 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
Lotto: 002 – Terreni in Comune di Melzo - a Nord del 

territorio comunale, vincolati a standard, con 
potenzialità edificatoria da perequare

Esperto alla stima: Arch. Lucia Marzano 

Codice fiscale: MRZLCU65B43F205S

Partita IVA: 05808410962

Studio in: Via Paullo 4 - 20135 Milano

Telefono: 0289074041

Email: lucia.marzano.arch@gmail.com

Pec: marzano.8213@oamilano.it
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INDICE SINTETICO

1. Dati Catastali

Bene: Via Volontari del Sangue angolo Via Maffia - Melzo (Milano) - 20066

Lotto: 002 - Terreno

Corpo: Terreno a Nord

Categoria: vincolato a standard

Dati Catastali: foglio 4, particella 607 - particella 597 e particella 605

2. Stato di possesso

Lotto: 002 - Terreno

Corpo: Terreno a Nord

Possesso: Occupato con titolo

7. Continuità delle trascrizioni

Bene: Via Volontari del Sangue - Melzo (Milano) - 20066

Lotto: 002 - Terreno

Corpo: Terreno a Nord

Continuità delle trascrizioni: si

8. Prezzo

Lotto: 002 - Terreni
Prezzo a base d’asta: € 418.000,00
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Beni in Melzo (Milano) 
Via Volontari del Sangue

Lotto: 002 – Terreni a Nord del territorio comunale, vincolati a standard, con 
potenzialità edificatoria da perequare

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA

Identificativo corpo: Terreni a Nord, vincolati a standard, sito in Melzo (Mi), Via Volontari del 
Sangue angolo via Maffia.

Quota e tipologia del diritto
1/1 di Società Melzo 80 S.r.l.- Piena proprietà
Cod. Fiscale: 05896940151

Identificato al catasto Terreni

Intestazione: MELZO 80  S.R.L.  -  sezione  censuaria  Melzo,  foglio  4,  particella  607,  bosco 
misto, classe U, superficie catastale 02a 21ca, r.d.: € 0,46 – r.a.: € 0,07.
Derivante  da: Frazionamento  del  16-11-2009  prot.  n.  MI1044998  presentato  il  13-11-2009 
(n.584.1/2009).
Confini: a Nord mapp. 35A e 536, a Est mapp. 608, a Sud mapp. 597, a Ovest mapp. 605.

Identificato al catasto Terreni 

Intestazione: MELZO 80 S.R.L. - sezione censuaria Melzo, foglio 4, particella 597, seminativo 
irriguo, classe 1, superficie catastale 25a 00ca, r.d.: € 26,21, r.a.: € 27,76.
Derivante  da: Frazionamento  del  16-11-2009  prot.  n.  MI1044998  presentato  il  13-11-2009 
(n.584.1/2009).
Confini: a Nord mapp. 607, a Est mapp. 598, a Sud mapp. 605, a Ovest mapp. 605

Identificato al catasto Terreni 

Intestazione: MELZO 80  S.R.L.,  sezione  censuaria  Melzo,  foglio  4,  particella  605  (parte), 
seminativo irriguo, classe 1, superficie catastale 2h 86ca 60a, r.d.: € 300,47, r.a: € 318,24
Derivante  da: Frazionamento  del  16-11-2009  prot.  n.  MI1044998  presentato  il  13-11-2009 
(n.584.1/2009).
Confini: a Nord Strada Provinciale, a Est mapp 607, 597, 606, a Sud mapp 197, a Ovest mapp.i  
93, 576, 27, 528, 554

2. DESCRIZIONE GENERALE
Ci  troviamo nelle  periferia  nord di  Melzo,  in  zona prettamente residenziale  adiacente ad aree 
coltivate.

3. STATO DI POSSESSO
Comodato gratuito del godimento della superficie.
Note: Comodato stipulato il 29-10-2013 per i mapp 607-597-605

4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI

4.1 Vincoli ed oneri giuridici 

4.1.1 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 

- A favore della massa dei creditori contro Società Melzo 80 S.r.l.; derivante da Sentenza n.  
396  del  16/05/2016  Tribunale  di  Milano  trascritta  a  Milano  in  data  27/06/2016  ai  nn. 
74688/47162.
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5. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI

Melzo 80 s.r.l.,   ante  ventennio,  dal  9 gennaio  1981 in forza di  Atto di  Compravendita Notaio  
Claudio Cristofaro Rep. 7159. 

6. RIFERIMENTI URBANISTICI

Strumento urbanistico approvato: Piano Governo del Territorio in forza della delibera C.C. 32 del  
22 aprile 2009

Zona omogenea:
Servizi di livello sovracomunale - Verde, altri servizi e/o attrezzature TAV 7 del Piano delle Regole 
(PdR) "Assetto della Città consolidata"

Norme tecniche di attuazione:
Le ulteriori tavole di riferimento del Piano dei Servizi (PdS) sono: TAV C2 "aree a standard da 
PRG residuali non acquisite" e C3 "area a servizio da compensare (modalità attuativa: tramite 
assegnazione e trasferimento dei diritti edificatori o esproprio). Sulla scorta di tali riferimenti, l'art.  
27 c. 8 delle Norme di attuazione del PdR prevede che "I Lotti liberi rappresentati da previsioni a 
Standard non attuate e decadute (alla data di adozione del Piano delle Regole) del PRG vigente, 
che ricadono all'interno degli ambiti urbani consolidati, individuati specificatamente negli elaborati 
del Piano dei Servizi, avranno un indice di edificabilità unitario pari a 0,15 mq/mq, in ragione del  
differente diritto di partenza".

Descrizione

Si tratta di un terreno coltivato a foraggio. 

1. Quota e tipologia del diritto 
1/1 di Società Melzo 80 S.r.l.- Piena proprietà
Cod. Fiscale: 05896940151 

Il terreno risulta di forma rettangolare con uno spigolo verso Est arrotondato ed orografia pianeggiante 
e tessitura prevalente a prato.

Stato di manutenzione generale: buono

Informazioni relative al calcolo della consistenza dell’area

La  consistenza  dell'area  ai  fini  della  individuazione  del  valore  di  mercato  viene  determinata 
individuando  le  superfici  generate  dalla  potenzialità  edificatoria  dell’area  stessa,  determinate 
dall’applicazione dell’indice 0,15 mq/mq di cui all’art. 27 citato nei riferimenti di PGT. 

La valutazione delle  aree edificabili,  o  nella  fattispecie,  delle  aree con potenzialità  edificatoria  da 
perequare, infatti,deve essere ancorata non tanto alla superficie dell'area stessa ma alla superficie 
costruibile (SLP) in una ipotetica operazione immobiliare sul territorio.

La superficie complessiva a base del calcolo che verrà illustrato al capitolo successivo è costituita 
dalla sommatoria delle superfici catastali dei mapp. 605 (parte), 597 e 607 e più precisamente: mq 
28.660 - 3.167 (superficie espropriata già parte del mapp 605 )+2.500+221 = mq 28.214.

7. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO

7.1 Criterio di stima

La valutazione viene effettuata  analizzando le  potenzialità dell'area in considerazione delle 
destinazioni urbanistiche.

7.2 Fonti di informazione:

Catasto di Milano
Ufficio tecnico di Melzo.

7.3 Valutazione corpi

Terreno a Nord vincolato a standard

La stima viene effettuata considerando la potenzialità edificatoria dell'area da trasferire per 
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perequazione in altro ambito come previsto dal PGT vigente.
La valutazione delle aree edificabili, o nella fattispecie, delle aree con potenzialità edificatoria e 
prive di ulteriori e diverse appetibilità, deve essere ancorata non tanto alla superficie dell'area 
stessa ma alla superficie costruibile (SLP) in una ipotetica operazione immobiliare sul territorio 
specifico.
Al  fine di  individuare il  valore  di  mercato  dell'area,  viene quindi  ipotizzata  una operazione 
immobiliare sulla base della SLP "realizzabile" come meglio esplicitato con i conteggi di cui  
sopra.
St = mq 28.214,00 (superficie dell'area in esame) 
If= 0,15 mq/mq (ogni mq di terreno genera 0,15 mq di sup. lorda di pavimento edificabile – Slp)  
Slp= St x If = mq 28.214,00 x 0,15 = mq 4.232,00 

La SLP effettiva, ai fini della stima, è la superficie commerciabile a conclusione dell'operazione 
immobiliare determinata incrementando del 10 % la SLP come sopra individuata: 
SLP commerciabile = mq 4.655,00. 

Individuata quindi la superficie che potrà essere venduta e individuato il valore unitario degli 
immobili residenziali in zona periferica si ottiene il ricavo medio lordo dell'ipotetica operazione. 
detratti tutti i costi e oneri dell'operazione stessa (oneri amministrativi, tecnici e finanziari) si 
determinerà il valore dell'area oggetto di stima. 

Valori medi di mercato per unità residenziali: 
Agenzia delle Entrate (al I semestre 2016) €/mq da 1.900,00 a 2.275,00 
Borsinoimmobiliare.it (gennaio 2017) €/mq 1.910,00 
TeMa (I semestre 2016) €/mq da 2.025,00 a 2.425,00 
Valore medio più probabile per nuove costruzioni in ambiti di trasformazione (cintura periferica) 
€/mq 2.100,00 

Analisi economica dell'ipotetica operazione dove R rappresenta il ricavo lordo così calcolato: 
SLP commerciale mq 4.655,00 x €/mq 2.100,00 = € 9.775.500,00

R1 = R/SLP ricavo lordo a metro quadro €/mq 2.310,00 
P = 10 % R1 utile del promotore €/mq 231,00 
F = 55% P carico fiscale sull’utile €/mq 127,00 
B = 2% R1 spese di promozione €/mq 46,00 
K = costo di costruzione €/mq 1.265,00 
T = (3% + 1%) x K spese tecniche di prog.-D.L. - sicurezza €/mq 51,00 
U1 = oneri di urbanizzazione primaria €/mq 49,50 
U2 = oneri di urbanizzazione secondaria €/mq 66,00 
C = 10 % K contributo sul costo di costruzione €/mq 127,00 
Okt = 5 % x (K+T) x 1,5 anni interessi passivi in 18 mesi €/mq 99,00 
Ou = 5 % x (U1+U2+C) x 1 anno interessi rateizzazione oneri €/mq 12,00 

A =  valore  dell’area  (incognita)  –  indica  l’incidenza  del  fattore  area  per  metro  quadro  di 
superficie convenzionale vendibile 

Oa = oneri finanziari di immobilizzo del capitale 5,00% 

A = R1- (P+F+B+K+T+U1+U2+C+Okt+Ou)/ 1+Oa
A = (2.310,00 – 2.074,00)/1,05 = €/mq 225,00 

Valore della potenzialità edificatoria dell’area perequabile 
€/mq 225,00 x 4.655,00 = € 1.047.375,00 che si arrotonda a € 1.047.000,00 

Occorre a questo punto sottolineare alcuni aspetti che incidono sulla valorizzazione dell'area: 
la dinamicità dello strumento perequativo introdotto dai moderni PGT obbliga all'individuazione 
di un ipotetico scenario da ritenersi realisticamente attuabile pur non essendo nota la effettiva 
localizzazione dell'intervento e pertanto obbliga all'individuazione di valori di riferimento medi e 
prudenziali. 
Non si deve dimenticare che l'iter per ottenere dalla P.A. l'inserimento del bene nei registri delle 
aree  perequabili  è  una  procedura  onerosa  e  da  rinnovarsi  ogni  tre  mesi,  qualora  non 
intervenisse la vendita del diritto. 
Una rapida alienazione del bene, la perdurante stagnazione del mercato immobiliare locale e, 
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nel  caso specifico,  la  discreta  consistenza dell'area e  la  scarsa se non nulla  richiesta  del 
mercato locale già riscontrata in occasione della stesura della stima dell'area poi espropriata 
(mapp. 605 parte) comportano una riduzione del 50 % del valore complessivo dell'area come 
sopra individuato. 

Il valore finale dell'area, arrotondato a corpo, risulta pertanto pari a € 524.000,00

Valore Corpo determinato il 25 gennaio 2017 € 524.000,00

Revisione della stima a ottobre 2018

Sulla scorta della valutazione redatta a gennaio 2017, la Curatela ha pubblicato un “Avviso di apertura 
di procedura competitiva volta alla raccolta di manifestazioni di interesse in modalità telematica”  con 
due successive sessioni d’asta (10/3/2017-10/4/2017 e 21/4/2017-21/5/2017).  
Entrambe le aste non hanno ottenuto alcuna proposta e/o manifestazione di interesse.

Alla data odierna non si rilevano significativi mutamenti positivi della situazione locale già evidenziata 
ben  più  di  un anno fa,  ferme restando tutte  le  problematiche  urbanistiche e  le  incognite  che  ne 
derivano: 

la stagnazione del mercato locale, infatti,  perdura seppur si rilevi  un modesto aumento di  scambi 
immobiliari  che hanno portato a un lieve aumento del  valore unitario degli  immobili  residenziali  di 
nuova costruzione e di qualità elevata (Classe A); l’evidente mancanza di interesse, inoltre, può anche 
essere  riconducibile  allo  strumento  perequativo  che  in  base  alle  previsioni  di  PGT  circoscrive 
l’atterraggio delle superfici realizzabili in perequazione a limitate zone del territorio comunale.

La svalutazione del 50 % del valore di trasformazione dell’area già individuata allo scopo di favorire 
una  “rapida alienazione del bene”, che invece non ha avuto alcun esito, alla luce di tutto quanto sopra 
esposto e  a quasi due anni di distanza dalla prima stima, induce lo scrivente perito a  revisionarla in 
aumento.

Valore finale dell’area 

Valore della potenzialità edificatoria dell’area 
€/mq 225,00 x 4.655,00 = € 1.047.375,00 che si arrotonda a € 1.047.000,00 cui viene applicata una 
riduzione del 60 % per tener conto delle valutazione espresse più sopra.

Valore dell'area, arrotondato a corpo:  € 418.000,00

7.4 Prezzo base d'asta del lotto:

Prezzo di vendita del lotto € 418.000,00 

Milano, 4 ottobre 2018
                                                                                                          L'Esperto alla stima

                                                                                                          Arch. Lucia Marzano
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