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                            TRIBUNALE DI MILANO 
         PROCEDURA FALLIMENTARE 

 
 
  
 

  PREMABERGO ITALIANA SRL  
 
 

N° Gen. Rep. 322/2017 
 

Giudice Delegato: ROLFI FEDERICO 
 

Curatore Fallimentare: Avv. Monica Polloni  
 
 
 

 
 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 

 
Lotti 001 Capannone con uffici via Copernico 10- 

Cassina de Pecchi 

          

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperto alla stima: Geom. Michele Bonanzinga 
Codice fiscale: BNNMHL60P23F158Z 

Partita IVA: 13128080150 
Studio in: Via Bernini 24 - 20090 Assago 
Telefono: 0234938043 

Email: m.bonanzinga@virgilio.it 
Pec: michele.bonanzinga@geopec.it 
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INDICE SINTETICO 

1. Dati Catastali 
 
Bene: Via Copernico 10, - Cassina de Pecchi (MI) 

Lotto: 001 

Corpo: A 
Categoria: D/8 
Dati Catastali: foglio 13, particella 202,  

Accessori: 
Impianto Fotovoltaico 

  

 
  

2. Stato di possesso 
 
Bene: Via Copernico 10, - Cassina de Pecchi (MI) 

Lotto: 001 

Corpo: A 
Possesso: Libero 
Accessori: libero 
   

 
 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 
 
Bene: Via Copernico 10, - Cassina de Pecchi (MI) 

Lotto: 001 

Corpo: A 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: si 
Accessori: no 

  

 
  

4. Creditori Iscritti 
 

Bene: Via Copernico 10, - Cassina de Pecchi (MI) 

Lotto: 001 

Corpo: A 
Accessori: 
Creditori Iscritti: Massa dei Creditori fallimento Premabergo Italiana srl,  

E.L.C.A. Elettromeccanica Costruzioni Automatismi 
  

reditoriiscritti_sub1_sub1_sub1;block=end] 
  

5. Comproprietari 
 

Beni: Via Copernico 10, - Cassina de Pecchi (MI) 

Lotto: 001 

Corpo: A 

Comproprietari: Nessuno 
   

 
  

6. Misure Penali 
 

Beni: Via Copernico 10, - Cassina de Pecchi (MI) 

Lotto: 001 
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Corpo: A 
Misure Penali: NO 

  

 
 

7. Continuità delle trascrizioni 
 

Bene: Via Copernico 10, - Cassina de Pecchi (MI) 

Lotto: 001 

Corpo: A 
Continuità delle trascrizioni: SI 

  

 
  

8. Prezzo 
Bene: Via Copernico 10, - Cassina de Pecchi (MI) 

Lotto: 001 
Prezzo da libero:       €  994.000,00 
Prezzo da occupato: € 700.000,00 
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Beni in Cassina de Pecchi (MI) 
Via Copernico 10 

 

 
 

Lotto: 001 
 
 

1
. 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: A.  

  sito in Cassina de Pecchi, Via Copernico 10 
   

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di Premabergo Italiana srl - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: 04980090965 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: PREMABERGO ITALIANA srl CON SEDE IN Cassina de Pecchi (MI), foglio 13, 

particella 202, indirizzo Via Niccolo’ Copernico 10, piano T-1-2-S1, comune Cassina de 

Pecchi, categoria D/8, rendita € 13.106,00 

Derivante da: Diversa distribuzione degli spazi interni del 25-05-2010 prot.n. Mi 

0403894 in atti dal 25-05-2010 n. 32639.1/2010  

Confini: procedendo da nord in senso orario, mappale 29, mappale 257, via Copernico, 

mappale 206, mappale 357; 

Conformità catastale: 
Si dichiara la conformità catastale 
 

 
2
. 

DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile oggetto di valutazione è ubicato nel Comune di Cassina de Pecchi (MI), in una 
zona prevalentemente a carattere produttivo, a circa 2,5 km dalla stazione MM2 fermata 
Cassina de Pecchi. La zona completamente urbanizzata è caratterizzata da un tessuto edili-
zio composito con presenza di produttivo-direzionale con tipologie costruttive miste. 
Caratteristiche zona: periferica normale 
Area urbanistica: mista produttiva-direzionale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e se-
condaria. 
Servizi offerti dalla zona: a circa 10 km dall’Ospedale San Raffaele; a circa km 10 da aero-
porto Forlanini; 
Caratteristiche zone limitrofe: produttive 
Importanti centri limitrofi: Non specificato 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 
Attrazioni storiche: Non specificato 
Principali collegamenti pubblici: Immediate vicinanze SP 103 via nuova cassanese; a circa 
km 8,0 dalla TEEM A-58; a circa km 2,0 dalla fermata MM2 Villa Fiorita; 
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3
. 

STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
 

4
. 

VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 
 
 

 
 

4
.
.
1 

Vincoli ed oneri giuridici che resteranno a carico dell'acquirente: 

 
 

 
 

 Domande giudiziali o altre trascrizioni pregiudizievoli: 
    Nessuna.   
 

 
 

 
 

 Convenzioni matrimoniali e provv. d'assegnazione casa coniugale: 

   Nessuna.   
 

 
 

 
 

 Atti di asservimento urbanistico: 

   Nessuna.   
 

 
 

 
 

 Altre limitazioni d'uso: 

   Nessuna.   
 

 
 

4
.
2 

Vincoli ed oneri giuridici cancellati a cura e spese della procedura: 

 
 

 
 

 Iscrizioni: 

    
- Ipoteca volontaria attiva; A favore di MEDIOCREDITO ITALIANO SPA contro 
PREMABERGO ITALIANA SRL; Iscritto/trascritto a AGENZIA DEL TERRITORIO DI 
MILANO 2 del 19-12-2013 ai numeri 115178/20214 Importo capitale: € 
1.500.000,00; importo ipoteca 2.625.000,00; A rogito di Notaio Ponti Daniela 
in data 19-12-2013 ai nn. 100819/13688 di rep.;  
 
-ipoteca giudiziale, derivante da decreto ingiuntivo atto giudiziario del 22-02-
2017 numero di rep. 6921 Iscritta/trascritta a AGENZIA DEL TERRITORIO DI MI-
LANO 2 registro generale n. 50003 registro particolare 8958 del 02-05-2017 a 
favore E.L.C.A. Elettromeccanica Costruzioni Automatismi e contro Premaber-
go Italiana srl  
 

 
 

 
 

 Pignoramenti: 

   Nessuno 

 
 

 
 

 Altre trascrizioni: 
 
 

    
- Sentenza dichiarativa di fallimento a favore di Massa dei Creditori Fallimento 
PREMABERGO ITALIANA srl a rogito di Tribunale di Milano in data 20-04-2017 
ai nn. 449 iscritto/trascritto a AGENZIA DEL TERRITORIO di Milano 2 in data 
08/09/2017 ai nn.107876/69217; 
 

 
 

 
 

 Aggiornamento della documentazione ipocatastale in atti: 

   Nessuna.   
 

 4
.
3 

Misure Penali 

  Nessuna. 

   

5
. 

ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: € - 
Spese condominiali scadute ed insolute: € - 
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Millesimi di proprietà: - 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Si 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Si 
Indice di prestazione energetica: Capannone e magazzino: Codice identificativo 15060-
000092-09 validità fino al 21-10-2019 depositato al Comune di Cassina de Pecchi con prot. 
23804 del 26-10-2009 Classe F 56,7 Kwh/m3a; Edificio direzionale: Codice identificativo 
15060-000092-09 validità fino al 22-10-2019 depositato al Comune di Cassina de Pecchi con 
prot. 23805 del 26-10-2009 Classe C 13,8 Kwh/m3a; 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: no 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 
 

 
6
. 

ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

   
Titolare/Proprietario: ante ventennio al 22/12/2005 PREMABERGO ITALIANA spa con se-
de in Milano in forza di atto di compravendita a rogito notaio Alessandro Giuliani del 04-05-
1988 rep.42944/10136 trascritto a Agenzia del Territorio di Milano 2 il 20-05-1988 ai nn. 
39653/28824  
  
Titolare/Proprietario: dal 22-12-2005 al 25/07/2006 PREMABERGO ITALIANA srl cod. fisc. 
05094990966 in forza di atto di scissione -  a rogito di Notaio Barisone Mauro, in data 
22/12/2005, ai nn. 31194; trascritto a Agenzia del Territorio di Milano 2, in data 
13/01/2006 ai nn. 5004/2696 
  
Titolare/Proprietario: dal 25-07-2006 al 05/04/2017 PREMABERGO ITALIANA srl cod. fisc. 
04980090965 con sede in Milano in forza di atto di scissione -  a rogito di Notaio Barisone 
Mauro, in data 25/07/2006, ai nn. 34297; trascritto a Agenzia del Territorio di Milano 2, in 
data 10/08/2006, ai nn. 133768/71194 
 
Titolare/Proprietario: dal 05/04/2017 ad oggi PREMABERGO ITALIANA srl cod. fisc. 
04980090965 con sede in Cassina de Pecchi in forza di atto di Trasferimento di sede sociale 
del 05-04-2017 -  a rogito di Notaio Trimarchi Giuseppe Antonio, rep. n. 17347/6691; tra-
scritto a Agenzia del Territorio di Milano 2, in data 27/04/2017, ai nn. 49219/31940 
 
 

7
. 

PRATICHE EDILIZIE: 

 Numero pratica: 55/1989 
Intestazione: SOCIETA’ PREMABERGO ITALIANA SPA 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Costruzione edificio industriale e recinzione  
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 08-09-1989 al n. di prot. 5519 

  

 Numero pratica: 27/1990 
Intestazione: SOCIETA’ PREMABERGO ITALIANA SPA 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Costruzione capannone industriale con uffici  
Oggetto: nuova costruzione 
Rilascio in data 18-05-1990 al n. di prot. 2851 
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 Numero pratica: 130/1990 
Intestazione: SOCIETA’ PREMABERGO ITALIANA SPA 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Costruzione capannone industriale con uffici  
Oggetto: variante in corso d’opera 
Rilascio in data 21-02-1991 al n. di prot. 14133 
Agibilità rilasciata in data 20-11-1991 

  
 Numero pratica: 1155/2008 

Intestazione: SOCIETA’ PREMABERGO ITALIANA SRL 
Tipo pratica: DIA 
Per lavori: riqualificazione energetica 
Oggetto: installazione fotovoltaico 
Presentazione in data 29-07-2008 prot. 1155 
Fine lavori del 26-10-2009 prot.23811 
 
Numero pratica: 21970/2009 
Intestazione: SOCIETA’ PREMABERGO ITALIANA SRL 
Tipo pratica: DIA 
Per lavori: Modifiche pareti interne  
Oggetto: inserimento frangisole-modifiche interne 
Presentazione in data 02-10-2009 prot. 21970 

  

7
.
1 

Conformità edilizia: 

 Si 
  

7
.
2 

Conformità urbanistica: 
 Si 

 
  

Strumento urbanistico Approvato: Piano di Governo del Territorio 

In forza della delibera: Il Comune di Cassina de Pecchi è dotato del 
Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), ap-
provato definitivamente con delibera di C.C. 
n. 84 del 17.12.2015, divenuto efficacia a 
seguito di pubblicazione sul B.U.R.L. del 
30.03.2016, serie avvisi e concorsi. 

Zona omogenea:  

Norme tecniche di attuazione:  

Immobile soggetto a convenzione: no 

Se si, di che tipo? no 

Estremi delle convenzioni: Non specificato 

Obblighi derivanti: nessuno 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la com-
merciabilità? 

NO 

Nella vendita dovranno essere previste pat-
tuizioni particolari? 

NO 
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Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: - 

Rapporto di copertura: - 

Altezza massima ammessa: - 

 
 
Note sulla conformità: 
 
I locali posti sul lastrico solare dichiarati da un punto di vista edilizio come “locali tecnologici” 
sono in realtà usati come locale “mensa/hobby” 
 
Si dichiara la conformità urbanistica 
Si 

  
  

Descrizione:  di cui al punto A 

Trattasi di capannone con annessa palazzina uffici, a destinazione industriale/artigianale sito in via 
Copernico 10, nell’ambito del comparto industriale esistente. 
La porzione immobiliare confina a nord con area agricola, sul lato est con altro fabbricato indu-
striale, sul lato sud con via Copernico da dove trova accesso principale, sul lato ovest con zona a 
verde e parcheggio pubblico. Il fabbricato è circondato da un’area pertinenziale esterna adibita 
nella parte retrostante a parcheggio di autoveicoli e spazi di manovra, a verde e camminamenti sui 
restanti lati. La porzione oggetto di valutazione distribuisce la sua consistenza su quattro piani. 
Il piano terra è adibito ad uffici - sale riunioni, servizi igienici ed una parte attigua a capanno-
ne/deposito. Il primo piano è adibito ad uffici- sala riunione e servizi igienici. Il secondo piano è 
adibito a locali motori e condizionamento, attualmente in uso come sala mensa, e la restante parte 
a terrazzo di copertura praticabile. Sul piano copertura vi sono ubicati i pannelli fotovoltaici. Piano 
seminterrato adibito ad archivio. I piani sono tutti collegati tramite scala interna con ascensore. Il 
cespite è del tipo prefabbricato, con pilastri e travi in c.a.p., i serramenti sono in alluminio e/o in 
ferro verniciato.  
Le finiture degli uffici sono le seguenti: il pavimento è rifinito in gres porcellanato, i soffitti sono 
controsoffittati con doghe e lampade ad incasso, l’impianto elettrico di tutti i locali sono in parte 
sottotraccia ed in parte con canaline, i corpi illuminanti sono ad incasso nel controsoffitto e/o pla-
foniere, l’impianto di riscaldamento/raffrescamento è ad aria con elementi radianti di tipo ventil-
convettori negli uffici e con aerotermo nel capannone. Le pareti divisorie degli uffici sono con pa-
reti mobili.  
Le finiture del magazzino sono le seguenti: il pavimento è in battuto di cemento, le pareti ed i sof-
fitti sono realizzati con elementi prefabbricati a vista pitturati, l’impianto elettrico è a vista con i 
corpi illuminanti a parete o a soffitto. L’archivio al piano S1 è pavimentato con ceramica. 
L’area esterna è pavimentata in battuto di cemento ad eccezione della parte su fronte strada che è 
con piastrelle di cemento a quadrotti. La proprietà è delimitata da recinzione in muretto di cls in 
parte con sovrastanti pilastrini in cemento ed in parte con lastre prefabbricate.  
 

Quota e tipologia del diritto 
 
1/1 di Premabergo Italiana srl - Piena proprietà 
Cod. Fiscale: 04980090965 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno  
 
Superficie complessiva convenzionale di circa mq 1.751,00 
E' posto al piano: S1-T-1-2 
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L'edificio è stato costruito nel: 1990 
ha un'altezza utile interna di h=2,50 archivio piano S1, uffici h=3,10 piano T-1,  
capannone/deposito piano T h= 9,70   
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1 
Stato di manutenzione generale: buono 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Strutture verticali materiale: c.a.p. condizioni: buone  

 
 Travi materiale: c.a.p. condizioni: buone  

 
 Componenti edilizie e costruttive: 
   
 Infissi esterni tipologia: ante a battente materiale: alluminio condizioni: buone  

 
 Pareti esterne materiale: pannelli sandwich rivestimento: materiale plastico 

condizioni: buone  
 

 Pavim. Esterna materiale: battuto di cemento/piastrelle in cemento a quadrotti 
condizioni: buone  
 

 Pavim. Interna materiale: piastrelle in gres condizioni: buone  
   
  

Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie    
equivalente 

Capannone con 
uffici 

sup lorda di 
pavimento 

1.751,00 1,00 1.751,00 

 
 

 
 

1.751,00 
 
 

1.751,00 
 

 
Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
La superficie ragguagliata è stata determinata nel seguente modo:  
Coefficiente 1 per la zona a destinazione magazzini/depositi;  
Coefficiente 1,1 per la zona uffici;  
Coefficiente 0,9 per la zona archivi 
Uffici PT-P1              mq 800 x 1,1 = mq 880,60  
Capannone/dep.    mq 511  x 1    = mq 511,00 
Archivio piano S1   mq 400  x 0,9 = mq 360,00 
totale                                                mq 1.751,60 
 
Accessori: 

 

A.1 Fotovoltaico Nell’anno 2009 il cespite è stato oggetto di intervento di 

riqualificazione energetica comprendente i seguenti in-

terventi: 

- rifacimento dell’impianto di climatizzazione con in-

stallazione di una pompa di calore acqua-acqua 

geotermica ad acqua di falda, 

- realizzazione del pozzo di prelievo acqua di raffre-

damento, 

- posa pannelli fotovoltaici ed allacciamento alla 
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rete dell’ente erogatore. L’impianto è installato 

sulle cinque falde del tetto del capannone espo-

ste a sud. L’impianto del tipo “architettonicamen-

te integrato” è connesso alla rete pubblica con 

contratto di scambio sul posto. L’impianto ha una 

superficie complessiva di moduli fotovoltaici pari a 

146 mq e potenza di picco pari 19,72 kWp. 

Tenuto conto della spesa iniziale di circa 300.000 € 

nel 2009, tenuto conto della vita di un impianto di 

25 anni, tenuto conto dei significativi ribassi di costi 

di installazione che si sono avuti nell’ultimo de-

cennio e non da ultimo le migliorie della tecnolo-

gia sul rendimento dei pannelli, il sottoscritto ritiene 

che il valore attuale dell’impianto possa essere di 

€ 100.000. 

 

  

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d’uso: Produttiva 

Sottocategoria: Laboratori 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2/2016 

Zona: Cassina de Pecchi 

Tipo di destinazione: Produttiva 

Tipologia: Laboratori 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato min (€/mq): 750 

Valore di mercato max (€/mq): 850 

 
Tipo di destinazione: Terziaria 

Tipologia: Uffici 

Superficie di riferimento: Lorda 

Stato conservativo: Ottimo 

Valore di mercato min (€/mq): 1.100 

Valore di mercato max (€/mq): 1.400 
 
Impianto elettrico: si 
 
Epoca di realizzazione/adeguamento: rivisitato 2009 dichiarazione di conformità ditta Boffetti im-
pianti srl 
 
Riscaldamento: 
Esiste impianto di riscaldamento. si 
Tipologia di impianto: geotermico 
Stato impianto: funzionante 
Epoca di realizzazione/adeguamento: 2009 
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Impianto a norma. 
dichiarazione di conformità : ditta Boffetti impianti srl 
 
Condizionamento e climatizzazione: 
Pompa di calore raffreddata con acqua di falda ad inversione di ciclo e con set point dinamico 
per il condizionamento inverno/estate 
dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive della ditta Boffetti impianti srl. 
 
Certificazione energetica:  
Capannone e magazzino: Codice identificativo 15060-000092-09 validità fino al 21-10-2019 
depositato al Comune di Cassina de Pecchi con prot. 23804 del 26-10-2009 Classe F 56,7 
Kwh/m3a;  
Edificio direzionale: Codice identificativo 15060-000092-09 validità fino al 22-10-2019 deposi-
tato al Comune di Cassina de Pecchi con prot. 23805 del 26-10-2009 Classe C 13,8 Kwh/m3a; 
 
Ascensori: si 
 
 

8
. 

 VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8
.
.
1 

Criterio di stima:  

  Il primo passo verso la formulazione di un giudizio di stima prevede la indivi-
duazione dell’aspetto economico da considerare, in relazione alle finalità per 
cui la stima stessa è richiesta. La individuazione dell’aspetto economico passa 
attraverso la scelta dell’approccio più adatto alla soluzione del quesito estima-
le e in generale si può procedere attraverso: 
• l’approccio di mercato (approccio di tipo commerciale) che ha come obietti-
vo l’aspetto economico del valore di mercato; 
• l’approccio del costo (approccio di tipo tecnico), che permette di apprezzare 
l’aspetto economico del valore di costo; 
• l’approccio finanziario (o reddituale), cui possono essere ricondotti sia il 
classico valore di capitalizzazione sia il valore, di tradizione anglosassone, deri-
vante dalla attualizzazione dei flussi di cassa. 
In teoria tutti gli aspetti economici tendono al valore di mercato in regime di 
mercato perfetto, ma nella realtà si tratta di valori diversi.  
Evidentemente il valore di mercato rappresenta l’aspetto economico di mag-
giore interesse, quello cui è necessario arrivare allorquando siano in gioco fi-
nalità come quella della compravendita di immobili.  
Uno dei principi a fondamento dell’estimo prevede che il giudizio di valore si 
fondi sulla comparazione. La metodologia che conduce alla valutazione si deve 
basare dunque sul confronto tra beni economici, che può avvenire secondo 
due diverse modalità, diretta o indiretta, da cui discendono i ben noti proce-
dimenti sintetici o analitici. Le metodologie utilizzate per determinare il valore 
di mercato di un bene immobile sono infatti essenzialmente di due tipi: 
• la metodologia diretta, attuata attraverso procedimenti sintetici, basata sulla 
comparazione, è applicabile nel caso in cui si realizzino una pluralità di condi-
zioni al contorno, quali:  
• L’esistenza di beni similari al bene da stimare  
• La dinamicità del mercato immobiliare omogeneo al bene da stimare 
• La conoscenza dei prezzi di compravendita di beni similari al bene da 
stimare risalenti ad un periodo prossimo a quello della stima 
La comparazione diretta si esplica essenzialmente attraverso il metodo com-
parativo, declinato secondo tutti i diversi procedimenti che ad esso possono 
ricondursi (monoparametrici, pluriparametrici, deterministici, probabilistici); 
• la metodologia indiretta, attuata attraverso procedimenti analitici ed utiliz-
zata in assenza di una o più fra le condizioni necessarie all’uso della metodolo-
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gia diretta, si basa sulla ricerca indiretta del valore di mercato, attraverso uno 
degli altri valori (di costo, di capitalizzazione ecc.) visti in questo caso non co-
me aspetti economici autonomi ma come procedimenti mediante i quali ap-
prezzare l’aspetto economico di mercato.  
In particolare l’utilizzo delle metodologie indirette si attua proprio mediante: 
• Un approccio tecnico, ad esempio ricercando il valore di costo attra-
verso l’analisi dei fattori produttivi che concorrono alla produzione del bene; 
• Un approccio finanziario, utile quando siano noti o indagabili i dati 
reddituali del bene, approccio che consente ad esempio di ricercare il valore di 
capitalizzazione, ponendo in relazione reddito e saggio di capitalizzazione at-
tribuibili al bene.  
Esistono infine aspetti economici ulteriori, che possono essere considerati de-
rivati da quelli già citati, e che costituiscono ulteriori strade indirette per la 
stima del valore ovvero:  
• Il valore di trasformazione, aspetto economico che và considerato 
quando il bene non ha un mercato ma è suscettibile di trasformazione (tecni-
camente realizzabile, legalmente possibile ed economicamente conveniente) 
in un bene che è invece apprezzato sul mercato: in tal caso il valore di mercato 
sarà definito dalla differenza tra il valore di mercato del bene e il costo della 
trasformazione; 
• il valore di surrogazione aspetto economico che và considerato quan-
do non sia possibile una trasformazione ma sia però ipotizzabile la realizzazio-
ne di un bene capace di surrogare/rimpiazzare quello in oggetto, ovvero sia in 
grado di fornire le stesse utilità: in tal caso si ricercherà indirettamente il valo-
re equiparandolo alle spese sostenibili per surrogarlo e il procedimento da uti-
lizzare sarà quello riconducibile al valore di riproduzione deprezzato;  
• il valore complementare, aspetto economico che và considerato qua-
lora la particolarità del bene analizzato sia in relazione alla sua condizione di 
bene “accessorio”, perché parte integrante di un complesso omogeneo: in tal 
caso si ricercherà indirettamente il valore di mercato come differenza tra il va-
lore di mercato dell’intero e quello della porzione residua.  
L’utilizzo dell’uno o dell’altro tipo di metodologia non è generalmente una li-
bera scelta dell’estimatore, bensì una scelta indotta dalla corretta analisi delle 
condizioni al contorno e delle finalità delle valutazioni.  
SCELTA DEL CRITERIO DI STIMA  
Vista la destinazione d'uso, il sottoscritto ritiene che l'analisi piu' appropriata 
alla presente perizia, per la determinazione del valore con il quale i beni pos-
sono essere alienati, debba essere eseguita applicando il metodo di stima Sin-
tetico Comparativo, riferito al valore di mercato. Ovvero l'analisi di immobili 
comparabili e con la stessa destinazione d'uso, nonché con simili caratteristi-
che tipologiche e della consistenza, tenendo conto delle caratteristiche intrin-
seche ed estrinseche dello stato di fatto in cui si trovano, in funzione alle re-
centi operazioni immobiliari conseguite nella zona. Pertanto sono state esperi-
te delle indagini di mercato in zona intese a reperire i suddetti prezzi. In base 
alle considerazioni appena svolte, tenuto conto dei valori rilevati in zona, con-
sultate le pubblicazioni di settore, considerata l'ubicazione, lo stato di conser-
vazione e manutenzione, le caratteristiche costruttive e di finiture, tenuto 
conto del perdurare dell’instabilità economica e finanziaria generale la quale 
continua a condizionare il mercato immobiliare, l'esperto ritiene di adottare 
un valore di €/mq 700,00 
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Fonti di informazione:  

  Catasto di Milano; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano; 
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Uffici del registro di Milano; 
Ufficio tecnico di Cassina de Pecchi; 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:  
OMI Agenzia delle Entrate; Borsino Immobiliare; Agenzie locali; 
 
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  
 
OMI - Agenzia delle  Entrate 
Laboratori €/mq 750/850 
Uffici €/mq 1.100/1.400 
 
Borsino immobiliare 
Laboratori €/mq 670/800 
Uffici 1.200/1.500 
 
F.I.M.A.A. Agenti Immobiliari Milano Monza e Brianza 
Capannoni €/mq     850/1.100 
Uffici           €/mq 1.150/1.550 
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Valutazione corpi:  

   
A.  
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equi-
valente 

Valore Unitario Valore 
Complessivo 

 Laboratorio con 
uffici 

1.751,00 € 700,00 € 1.225.700,00 

   

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 1.225.700,00 

Valore corpo € 1.225.700,00 

Valore Accessori € 100.000,00 

Valore complessivo intero € 1.325.700,00 

Valore complessivo diritto e quota € 1.325.700,00 

 
 
 
 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie 
Lorda 

Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto 
e quota 

 Laboratorio 
con uffici 

1.751,00 € 1.325.700,00 € 1.325.700,00 
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 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

 Riduzione del valore del 25%, dovuta all'immediatezza della vendita giudiziaria e 
per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. ( min.5% ) 

€     331.425,00 

   
 

 
 

 Spese per opere di completamento: 
 

€ 0,00 

   
 

 
 

 Costi di cancellazione oneri e formalità: € 0,00 

   
 

 
 

 Giudizio di comoda divisibilità: non divisibile  
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 Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

 Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 994.275,00 
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Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": 

 
€ 700.000,00 

   
 

 
 

 
 Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": 

 
€ 994.000,00 

     
Data generazione: 
29-09-2017 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                             Geom. Michele Bonanzinga 

 

 

 

 

  


