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TRIBUNALE DI MILANO 
 

CANCELLERIA FALLIMENTARE 
N. 11/2017 
N. 10/2019 

 
Liquidazione Patrimonio ex art. 14 quinquies Legge 

3/2012 dei sign.ri 
“COLDESINA Maria Grazia e ZONTA Mario” 

 
 

CONSULENZA ESTIMATIVA 
GIUDIZIARIA 

 
LOTTO 1  

Arese (MI) – Via Eliseo Vismara,13 
Fg. 6 Particella 280 Sub. 1 
Fg. 6 Particella 280 Sub. 2 

 
LOTTO 2   

Gazzaniga (BG) – Frazione Orezzo Via Don Sturzo, ,41 
Sez. OR Fg. 3 P.lla 1196 Sub. 8 

 
LOTTO 3 

Campagnatico (GR) – Località Caselle di Sotto, snc 
Fg. 48 P.lla 163 Sub. 1 
Fg. 48 P.lla 163 Sub. 2 
Fg. 48 P.lla 163 Sub. 3 
Fg. 48 P.lla 163 Sub.4 

 
 
 
 
Giudice Delegato :  dott.ssa  Rosa GRIPPO 
Giudice Delegato :  dott.   Sergio ROSSETTI 
Liquidatore  :  dott.ssa  Silvia DE FURIA 
Perito Estimatore :  geom.  Ermido CHIESI 
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PREMESSA 

Il sottoscritto Geom. CHIESI Ermido nato a Toano (RE) il 28/06/1956 con studio tecnico in 

Corbetta (MI) - Via Volta n. 70, iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Milano al n. 

7399, nell’ambito del procedimento concorsuale di cui in epigrafe, è stato nominato in qualità 

di perito estimatore per la liquidazione del patrimonio ai sensi dell’ex art 14quinques Legge 

3/2012 dei beni immobiliari caduti nella massa fallimentare attiva, dei Signori Coldesina 

Maria Grazia e Zonta Mario. 

Con Decreti di apertura delle procedura di liquidazione del patrimonio della sig.ra Coldesina 

Maria Grazia n. 11 del 23/03/2017 a del sig. Zonta Mario n. 10 del 12/03/2019 del Sig. 

Zonta Mario, venivano nominati quale Giudici delegati la Dott.ssa Rosa GRIPPO ed il Dott. 

Sergio ROSSETTI e come Liquidatore la Dott.ssa Silvia DE FURIA con studio in Milano, Via 

F.lli Ruffini,10 e successivamente dal liquidatore del patrimonio , il geom. Ermido CHIESI 

quale esperto stimatore alla redazione della perizia dei beni di proprietà dei soggetti 

interessati.   

Espletate le formalità di rito è risultato che i soggetti falliti sono proprietari di immobili posti 

nei Comuni di Arese ( Mi ) , Orezzo di Gazzaniga ( Bg ) e Campagnatico ( GR ). 

A seguito dei diversi sopralluoghi, dei rilievi e degli accertamenti e delle indagini preliminari 

esperite nei diversi uffici pubblici e precisamente presso: 

• Agenzia di Pubblicità Immobiliare di Milano2, Bergamo e Grosseto per la verifica e 

l’acquisizione agli atti delle formalità trascritte 

• Agenzia delle Entrate – Ufficio del territorio di Milano, Bergamo e Grosseto (Catasto 

per la verifica degli incartamenti ivi giacenti e l’acquisizione delle relative 

certificazioni 

• Ufficio Tecnico dei vari Comuni per la verifica degli atti amministrativi inerenti il bene 

caduto nel Fallimento (Piano Regolatore, Licenze Edilizie, Concessioni edilizie, 

Condoni Edilizi, ect.).  

lo scrivente, analizzati i documenti acquisiti, eseguite le indagini conoscitive sulla realtà dei 

mercati immobiliari locali, per assumere informazioni sull’andamento dei prezzi medi praticati 

per beni immobili siti nella medesima località ed a condizioni che possano essere ritenute 

similari, presenta il seguente Rapporto di Valutazione immobiliare. 
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Lotto 001 –                                                            

Villa Piano Primo, Secondo, Interrato e Box Piano Interrato                                                 

 ARESE ( MI ) - Via Eliseo Vismara,13 

INDICE SINTETICO 

1. Dati Catastali 

- Fg. 6 Part. 280 sub. 1 Cat. A/7 Classe 5 Cons. 13,0 Rendita 1.644,92 

- Fg. 6 Part. 280 sub. 2 Cat. C/6 Classe 4 Cons. 61 Rendita 151,22  

2. Stato di Possesso 

Libero 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

Abitazione    – NO 

Box   – NO 

4. Riepilogo Valutazione 

Valore di Vendita - €. 890.000,00 
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Lotto 001–                                                       

Villa Piano Terreno, Primo, Secondo, Interrato  e Box Piano Interrato                                                

 ARESE ( MI ) – Via Eliseo Vismara, 13 

 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

1. UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile è sito nelle immediate vicinanze del centro cittadino del paese di Arese, in 

provincia di Milano, distante dal capoluogo di provincia di circa km. 10. Caratterizzato dalla 

presenza di un tessuto edilizio ad alta densità costituito da fabbricati a prevalente 

destinazione residenziale, sia di recente edificazione che di più remota epoca costruttiva. 

Zona sostanzialmente omogenea per destinazione d’uso. Nelle immediate vicinanze sono 

poste le principali attività commerciali e di servizio alla residenza. 

La città è collegata tramite autobus affidati ad oggi alla società Air Pullman, con Milano, Rho, 

Lainate, Garbagnate Milanese, Caronno Pertusella, Saronno e Bollate. Dal 2015 sono stati 

aggiunti numerosi collegamenti con la stazione della metropolitana di Rho-Fiera.  

Buoni i collegamenti automobilistici, rappresentati dall’Autostrada dei Laghi, distante circa 

km. 3,00 . 

 

2. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE 

Il bene oggetto di stima è rappresentato da villa monofamiliare, sviluppata su un piano fuori 

terra ed uno entro terra. 
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3. DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI  

Catastalmente le u.i. risultano individuate catastalmente nel seguente modo: 

Catasto Fabbricati   

 

DATI IDENTIFICATIVI   DATI DI CLASSAMENTO  

 Fg   Part   Sub.    ZC   Categoria   Classe   Cons.    Sup. 
Catastale   Rendita   Indirizzo  

   6  280    1     A/7  5       13,0  368,00     1.644,92   Via Eliseo Vismara,13  
PT-1-S1  

  6  280   2     C/6    4      61,00  68,00        151,22   Via Eliseo Vismara,13 PS1  

 DATI ANAGRAFICI   CODICE FISCALE   DIRITTI E ONERI REALI  

COLDESINA Maria Grazia nata a Casatenovo 
Elvo il 11/06/1946 CLDMGR46H51B928R Proprietà 1/2 

ZONTA Mario nato a Saronno il 05/06/1941 ZNTMRA41H51I441B Proprietà 1/2 
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Estratto di Mappa 

 

Visura Catastale 
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Planimetria Catastale Appartamento 
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Planimetria Catastale Autorimessa 

 

 



 
                                                                          Liquid. Patrimonio Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia 

pag.    
 

20011 CORBETTA (MI) • via A. Volta, 70 
tel. 02.9772727 • fax 02.97278095 • www.studiochiesi.eu • erchiesi@tin.it • ermido@studiochiesi.eu 

P.IVA 08287010154 • C.F. CHS RMD 56H28 L184R 

              10 

Confini a corpo: 

• Altra u.i. part. 279, Altra u.i. part. 274, Altra u.i. part. 487 rappresentato in parte da 

via Vismara e parte da parco cittadino  

4. PROVENIENZA E TITOLO – Attuali e precedenti Proprietari 

ATTUALE PROPRIETARIO 

• Compravendita Notaio Dr. Mario BELASIO Repertorio 55309 del 15/04/1976, Trascritto a 

Milano2 il 8/05/1976 ai nn. 19530/16158 da Pilla Gabriella e Pilla Fabrizio a Zonta Mario 

e Coldesina Maria Grazia , del terreno posto in Arese, identificato al Fg. 6 Part. 280 di ha. 

0.12.00. 

PRECEDENTI PROPRIETARI 

5. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

ISCRIZIONI 

• Ipoteca volontaria attiva Notaio Dr. Salvatore CARUGATI, repertorio 144369/5314 del 

21/12/1987, iscritta a Milano2 il 5/01/1988 ai nn. 724/84, a favore della Credito 

Fondario della Cassa Di Risparmio delle Provincie Lombarde contro Zonta Mario e 

Coldesina Maria Grazia per un Importo capitale £. 150.000.000, un totale di £. 

375.000.000. Durata Anni 10. Conferma parziale n. 5139/89 rata di £. 80.000.000 

Notaio Carugati repertorio 15145 del 30/05/1988, RG 27576 RP 875 del 26/03/1991. 

Conferma totale n. 9125/89 rata di £. 70.000.000 Notaio Carugati repertorio 167314 del 

23/05/1989  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 in corso di costruzione. 

• Ipoteca volontaria Notaio Dr. Franco ROSSI, repertorio 150/11 del 17/08/1989, iscritta 

a Milano2 il 19/08/1989 ai nn. 72540/12831, a favore della Credito Fondiario della Cassa 

Di Risparmio delle Provincie Lombarde contro Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per 

un Importo capitale £. 100.000.000, un totale di £. 250.000.000. Durata Anni 10. 

Conferma n. 12868/91 

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 in corso di costruzione. 

• Ipoteca volontaria Notaio Dr. Franco ROSSI, repertorio 4689/254 del 6/09/1990, iscritta 

a Milano2 il 12/09/1990 ai nn. 71611/13651, a favore della Credito Fondiario della Cassa 

Di Risparmio delle Provincie Lombarde contro Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per 
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un Importo capitale £. 200.000.000, un totale di £. 500.000.000. Durata Anni 10.  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 in corso di costruzione. 

• Ipoteca volontaria Notaio Dr. Massimo TOFONI, repertorio 38278 del 10/03/1998, 

iscritta a Milano2 il 13/03/1998 ai nn. 18413/4257, a favore della Cassa Di Risparmio 

delle Provincie Lombarde contro Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per un Importo 

Ipoteca di £. 1.800.000,00, Importo capitale £. 720.000,00, Durata Anni 7.  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Ipoteca volontaria Notaio Dr. Massimo TOFONI, repertorio 46641 del 15/12/2000, 

iscritta a Milano2 il 3/01/2001 ai nn. 355/118, a favore della Cassa Di Risparmio delle 

Provincie Lombarde contro Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per un Importo Ipoteca 

di £. 1.275.000.000, Importo capitale £. 850.000.000, Durata Anni 10.  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Ipoteca volontaria Notaio Dr. Massimo TOFONI, repertorio 47838 del 3/05/2001, iscritta 

a Milano2 il 23/05/2001 ai nn. 51991/12476, a rettifica dell’Ipoteca iscritta con Atto Dr. 

Tofoni Rep. 46641 del  15/12/2000,a favore della Cassa Di Risparmio delle Provincie 

Lombarde contro Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per un Importo Ipoteca di £. 

1.275.000.000, Importo capitale £. 850.000.000, Durata Anni 10.  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Ipoteca volontaria Notaio Dr. Pietro SORMANI, repertorio 291169 del 24/11/2003, 

iscritta a Milano2 il 29/11/2003 ai nn. 173307/37069, a favore di Banca Intesa contro 

Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per un Importo Ipoteca di €. 255.000,00, Importo 

capitale €. 170.000,00, Durata Anni 15.  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Ipoteca legale EQUITALIA ESATRI, repertorio 9403/68 del 1/07/2009, iscritta a Milano2 

il  9/07/2009 ai nn. 85307/18006, a favore di Equitalia Esatri contro Zonta Mario per un 

Importo Ipoteca di €. 525.752,42, Importo capitale €. 262.876,21  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 2. 

• Ipoteca legale EQUITALIA ESATRI, repertorio 60050/68 del 25/03/2010, iscritta a 

Milano2 il 29/03/2010 ai nn. 39134/8357, a favore di Equitalia Esatri contro Zonta Mario 

per un Importo Ipoteca di €. 776.154,48, Importo capitale €. 388.077,24  
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La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Ipoteca legale EQUITALIA NORD, repertorio 1567/6812 del 27/09/2012, iscritta a 

Milano2 il 12/10/2012 ai nn. 101156/17176, a favore di Equitalia Nord contro Zonta 

Mario per un Importo Ipoteca di €. 368.117,96, Importo capitale €. 184.058,98  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Ipoteca legale EQUITALIA NORD, repertorio 2387/6813 del 25/01/2013, iscritta a 

Milano2 il 11/02/2013 ai nn. 14138/1990, a favore di Equitalia Nord contro Coldesina 

Maria Grazia per un Importo Ipoteca di €. 62.087,54, Importo capitale €. 31.043,77  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Ipoteca legale EQUITALIA NORD, repertorio 6220/6815 del 16/03/2015, iscritta a 

Milano2 il 27/03/2015 ai nn. 28029/4445, a favore di Equitalia Nord contro Zonta Mario 

per un Importo Ipoteca di €. 195.815,86, Importo capitale €. 97.907,93  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo Tribunale di Como repertorio 736 del 

30/03/2016, iscritta a Milano2 il 21/12/2016 ai nn. 145385/27324, a favore di Silva Luigi 

e Giustini Rosanna contro Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia,per Importo capitale €. 

245.103,27, Interessi €. 320,23, Spese €. 9.938,93 per un totale di €. 255.362,43.  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Atto giudiziario esecutivo cautelare Tribunale di Milano repertorio 19008 del 

12/04/2016, iscritta a Milano2 il 20/05/2016 ai nn. 56661/36104, a favore di 

Condominio Pezzoli/Anesa II Via Don Sturzo,43 Orezzo di Gazzaniga.  

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1. 

• Decreto di apertura di procedimento di liquidazione del patrimonio Tribunale di Milano 

Rep. 11 del 23/03/2017, trascritto a Milano2, il 07/04/2017 nn. 40770/26493, a favore 

della Massa dei Creditori della procedura di Liquidazione del Patrimonio di Coldesina 

Maria Grazia. 

La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

• Decreto di apertura di procedimento di liquidazione del patrimonio Tribunale di Milano 

Rep. 10 del 12/03/2019, trascritto a Milano2, il 04/07/2019 nn. 86895/56638, a favore 

della Massa dei Creditori della procedura di Liquidazione del Patrimonio di Zonta Mario. 
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La formalità è riferita alle u.i. in Arese fg. 6 part. 280 sub. 1-2. 

 

6. DESTINAZIONE URBANISTICA 

In conformità allo strumento urbanistico vigente, P.G.T. l’immobile costituente il 

compendio immobiliare risulta compreso nelle seguenti aree ed ambiti: 

– Ambiti di Completamento Semintensiva-  B2 ai sensi dell’art. 32 delle NTdA. 

7. PRATICHE EDILIZIE  

• Concessione edilizia n. 28 rilasciato in data 16/07/1986, per realizzazione Villa 

Unifamiliare 

• Variante alla Concessione Edilizia n. 28/1986 presentata in data 27/02/1989 

protocollo n. 4646 

• Autorizzazione Edilizia n. 123/90 del 3/07/1990 presentata in data 14/05/1990 

protocollo n. 11623 per opere di finitura all’edificio autorizzato con CE n. 28/1986 e 

varianti successive per posa serramenti interni ed esterni e posa pavimenti interni ed 

esterni 

• DIA PE n. 249 presentata il 22/12/1998 con protocollo n. 36216 per Formazione 

tettoia di ingresso, con fine lavori protocollata in data 26/04/1999 n. 13825 

• Autorizzazione Edilizia PE n. 43 presentata il 11/03/2002 con protocollo n. 7095 per 

formazione muro esterno in sassi di colore rosa 

GIUDIZI DI CONFORMITA’ 

7.1 CONFORMITA’ EDILIZIA 

Non ci sono difformità. 

Immobile conforme.  

7.2 CONFORMITA’ CATASTALE 

Non ci sono difformità. 

Immobile conforme.  

8. DESCRIZIONE ANALITICA DEL LOTTO 

I beni oggetto di stima sono costituiti da una villa sviluppata su un piano fuori terra, piano 

entro terra e piano mansardato, con ampio giardino esterno esclusivo. La villa ha accesso 

dalla via Vismara, attraverso un tratto di strada parallela alla stessa che si dirama dalla Via 
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Mazzini. Il lotto di terreno è contiguo ad un piccolo parco cittadino, confinate con lo stesso su 

due lati oltre il quale abbiamo la Via Vismara ed il Viale Einaudi. 

La proprietà è delimitata da recinzione in acciaio zincato, su muro sottostante in pietra 

naturale color rosa sui lati verso le vie laterali ed in rete plastificata verso le proprietà 

limitrofe. 

L’immobile è interamente rivestito da mattoni a vista anticati e copertura a falde in coppi a 

canale. Serramenti in legno, con persiane esterne e serramenti interni con vetro-camera 

all’inglese. Riscaldamento autonomo con terminali in ghisa. Pavimentazione accesso carraio 

in porfido, pavimenti di marciapiedi che delimitano la villa, portici in cotto. I pavimenti della 

villa al piano terra, sono in listoni di legno, con esclusione dei locali bagno, dove per il bagno 

secondario abbiamo pavimenti e rivestimento in ceramica, mentre per il bagno principale 

pavimenti e rivestimenti in marmo. I locali notte, rispetto alla zona giorno sono stati 

realizzati ad una quota diversa, raggiungibile tramite n. 2 gradini. 

Dall’ingresso principale, raggiungibile da viale pavimentato, posto sotto il portico, si accede 

al locale soggiorno ed alla zona cucina e pranzo. In entrambi gli spazi, abbiamo due camini a 

pavimento. Dal disimpegno accediamo ad altro spazio di disimpegno, dal quale si accede al 

giardino esterno attraverso una ampia porta, al corpo scala che scende al piano interrato, ad 

un locale utilizzato come studio ed ad un ampio locale bagno, provvisto di 2 lavabi, vaso, 

bidet, doccia e vasca. Dal predetto disimpegno si accede alla scala rivestita in legno che 

permette di raggiugere i locali posti nel sottotetto, ed il disimpegno notte mediante n. 2 

gradini. La zona notte è composta da n. 2 camere da letto, un locale guardaroba ed una 

camera da letto nella quale troviamo un ampio servizio igienico ed un locale guardaroba. 

La scala interna, consente di raggiungere il sottotetto, al rustico con arrivo canalizzazione per 

la possibile installazione di impianto di riscaldamento. 

Il piano interrato, raggiungibile dalla scala interna, dalla rampa esterna e da porta posta nei 

pressi della bascula dell’autorimessa, è composto da ampia autorimessa, da locale deposito 

posto al fianco dell’autorimessa con finestre con affaccio su bocca di lupo, locale taverna, con 

camino, locale per la conservazione del vino posto ad una quota inferiore agli altri ambienti, 

locale bagno provvisto di vaso, bidet, lavabo e piatto doccia, locale lavanderia e locale 

caldaia. Serramenti in legno, pavimenti e rivestimento bagno e lavanderia  in ceramica. 
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Si descrive di seguito il lotto, schematicamente: 

La struttura portante: in cemento armato intelaiato, travi-pilastri e muratura; 

Solai: in latero- cemento in buone condizioni; 

Copertura: Il tetto è a falde, con materiale di coperto in coppo a canale; 

Pareti esterne e fascia di terra: tamponamenti rivestiti in mattoni a vista; 

Vano scale: pavimentazione in pietra naturale lucidate, con pareti intonacate e tinteggiate; 

APPARTAMENTO 

Pavimentazioni dei singoli vani: in legno a listoni di teck in tutti gli ambienti, fuorchè 

bagni in ceramica e marmo; 

Rivestimenti interni: in ceramica e intonaco tinteggiato (cucina e bagno) e intonaco 

tinteggiato (i rimanenti vani); 

Serramenti : Finestre in legno a battente con vetri camera ed oscuranti esterni con persiane 

in legno a battente; 

Impianto elettrico: interno incassato sotto intonaco in tubazioni in PVC, con partenza dal 

contatore. Protezione generale dell’impianto di interruttore differenziale “salvavita”; 

Impianto sanitario:  

Bagno Piano terreno - vaso, bidet, n. 2 lavabi, vasca da bagno e piatto doccia con 

rubinetteria cromata; 

Bagno Piano terreno - vaso, bidet, n. 2 lavabi, vasca da bagno con idromassaggio con 

rubinetteria cromata; 

Bagno Piano interrato - vaso, bidet, n. 1 lavabo, piatto doccia con rubinetteria cromata; 

Impianto idrico: sottotraccia con produzione di acqua centralizzata  

Impianto di riscaldamento: impianto autonomo con elementi scaldanti costituiti da 

radiatori in ghisa, posti in tutti gli ambienti al piano terreno ed al piano interrato, con caldaia 

tradizionale.  

Impianto di condizionamento: assente 

Impianto citofonico: Apparecchio citofonico a cornetta collegato con ingresso pedonale, 

dotato di comando per l’apertura elettrica degli ingressi 

Impianto TV: Presenti prese tv   
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Condizioni dell’immobile : OTTIME 

            FOTOGRAFIE 
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9. CONSISTENZA   

Il criterio di misurazione adottato nel seguente rapporto è la Superficie Esterna Lorda (SEL). 

Per superficie esterna lorda, cosi come descritta dal Codice delle Valutazioni Immobiliari di 

TecnoBorsa III edizione a pag. 35, si intende l'area di un edificio o di una unità immobiliare 

delimitati da elementi perimetrali verticali, misurata esternamente su ciascun piano fuori 

terra o entro terra alla quota convenzionale di m 1,50 dal piano pavimento. 

Vengono conteggiati per intero Lo spessore dei muri perimetrali fino allo spessore di cm. 50 

e per un mezzo (1/2) dello spessore le murature contigue confinanti con altri edifici. 

Il calcolo della consistenza commerciale, specificata nella tabella sottostante, è stata 

effettuato utilizzando i documenti forniti e costituiti principalmente dalle planimetrie catastali 

in scala 1:200. Tali superfici sono state controllate da rilievi a campioni fatte in loco. 

Le superficie calcolate sono state, successivamente, ragguagliate con coefficienti riduttivi per 

le diverse tipologie dei locali accessori. 

DATI IDENTIFICATIVI   CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE  

 Fg   Part   Sub.    Destinazione   Lato a   Lato b   Parziale   Totale   Coef. 
Ragg  

 Sup. 
Commerciale  

6 280 1  Appartamento              
7,05  

            
8,05  

          
56,75        

                    
2,20  

             
1,30  

            
2,86        

                    
8,00  

           
10,20  

           
81,60        

                    
5,60  

            
6,80  

          
38,08        

                     
6,10  

            
8,00  

          
48,80        

                    
4,40  

            
2,30  

           
10,12        

                    
3,00   r 1,5              

2,35        

       negativo  -           
0,60  

             
1,30  

-           
0,78  

        
239,78  

             
1,00       239,78  

       Portico              
8,00  

             
1,30  

           
10,40        

                     
1,90  

            
3,45  

            
6,56        

                    
4,65  

            
2,20  

           
10,23        

                    
2,00  

            
2,60  

            
5,20        

                    
4,40  

             
1,90  

            
8,36        
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4,20  

            
3,00  

           
12,60  

          
53,35  

            
0,35        18,67  

       Cantina              
8,00  

           
11,50  

          
92,00        

                    
7,05  

            
5,20  

       
36,66        

                    
8,40  

           
11,00  

          
92,40        

                     
1,60  

            
4,00  

            
6,40  

        
227,46  

            
0,35        79,61  

       Mansarda              
8,00  

           
11,50  

          
92,00        

                     
6,10  

           
11,60  

          
70,76        

                    
2,30  

           
10,70  

           
24,61        

                    
5,60  

           
10,40  

          
58,24  

        
245,61  

            
0,25        61,40  

       Giardino              

       Area Totale            
1.201,00        

       Sedime 
Fabbricato  

          
22,20  

          
22,00  

       
488,40  

      
712,60  

            
0,10        71,26  

               Parziale       470,73  
                    

6 280 2  Box              
5,90  

           
11,50  

          
67,85  

         
67,85  

       
0,60        40,70  

               Parziale        40,70  

               TOTALE       511,43  

                    
10.  ATTESTAZIONE ENERGETICA 

L’unità immobiliare è dotata di Attestato di Prestazione Energetico registrato in data 

11/07/2014 n. 15009-000190/14, con scadenza 11/07/2024 Classe Energetica D con 

Fabbisogno di Energia primaria climatizzazione invernale pari a 96,85 Kwh/mq/anno. 

VALUTAZIONE 

Il presente documento di valutazione immobiliare mira a comunicare al lettore il valore di 

stima, a confermare le finalità della valutazione, a esporre il procedimento e a indicare le 

eventuali assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti.  

Nel rapporto sono riportati i processi analitici e i dati utilizzati per la stima del valore finale, 

allo scopo di guidare il lettore attraverso le procedure e le prove utilizzate dal valutatore per 

elaborare la valutazione. 

Il rapporto è finalizzato a perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficienza dei mercati 

immobiliari moderni, è svolto in applicazione degli standard di valutazione internazionali e 
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nazionali: 

- International Valutation Standard (IVS); 

- RICS Valuation Standards by Royal Institution Of Chartered Surveyors; 

- European Valuation Standards; 

- Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa in considerazione della realtà nazionale; 

- Circolare della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263; 

- Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie 

promosse da ABI per le valutazioni in ambito creditizio. 

- Linee Guida per la valutazione degli immobili nelle vendite giudiziarie promosse da E-

Valuations per le valutazioni in ambito giudiziario. 

I metodi estimativi richiamati dagli Standard Internazionali sono riconducibili a tre grandi 

approcci: Market Approach o metodo del confronto di mercato, Income Approach o metodo 

della capitalizzazione dei redditi futuri, Cost Approach o metodo dei costi. 

Il procedimento di stima adottato è il Market Comparison Approach (MCA) che a livello 

internazionale, è tra i più importanti procedimenti di stima diretta pluriparametrica.  

Esso è basato – come, del resto, dovrebbe essere per qualunque procedimento di stima per 

comparazione – sulla rilevazione di dati reali di mercato, sull’individuazione delle 

caratteristiche degli immobili più rilevanti (ai fini della formazione del prezzo), e sul confronto 

tra l'immobile oggetto di stima e un insieme di immobili di confronto con caratteristiche 

simili, scambiati di recente e di prezzi noti.  

Sostanzialmente il MCA è una procedura sistematica di comparazione applicata alla stima 

degli immobili in base alle loro caratteristiche tecnico-economiche. 

La stima attraverso il Market Comparison Approach si ottiene attraverso le seguenti fasi: 

1. Adattamento dei valori rilevati in funzione delle caratteristiche specifiche e significative 

che differenziano l'immobile da stimare da quelli presi a riferimento;  

2. Determinazione del valore medio per unità di consistenza;  

3. moltiplicazione del valore medio determinato per la consistenza dell'immobile da stimare.  

La stima mediante il MCA prevede l’effettuazione di aggiustamenti sistematici sui prezzi di 

mercato rilevati in base alle caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle 

corrispondenti caratteristiche dell'immobile oggetto di stima.  
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Gli aggiustamenti sono costituiti dai prezzi marginali delle singole caratteristiche immobiliari, 

e possono essere stimati attraverso i tradizionali criteri di stima (prezzo, costo, valore di 

trasformazione, valore complementare e valore di sostituzione) ed espressi sia in termini 

percentuali che in termini di valore.  

Dopo aver spiegato la metodologia di stima si passa, ora, alla valutazione del cespite. 

Il Lotto, si compone di una villa unifamiliare, con annessa autorimessa posta al piano 

interrato, in un immobile in Arese, Via Eliseo Vismara. 

Dalle ricerche effettuate sono stati selezionate alcune compravendite (anche annunci 

immobiliari, in quanto è importante con la stima mediante MCA il prezzo di mercato), dei 

quali, di seguito, sono indicate le informazioni più rilevanti. 

Reperiti gli immobili presi a paragone ritenuti compatibili, si passa alla fase successiva, che 

individuandone le caratteristiche, “aggiusta” il valore degli immobili presi a paragone 

(Comparables) con l’immobile oggetto di stima (Subject).  

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE  
 
Definizione delle caratteristiche  
 

• Superficie complessiva (SUP): misurata in metri quadrati m2;  
 

• Data del contratto o dell’offerta  (DAT): misurata in mesi;  
 
Come spiegato precedentemente, la stima mediante il Market Comparision Approach, 

consiste nell’effettuare una serie di “aggiustamenti” dei prezzi di mercati noti riferiti agli 

immobili di confronto rispetto alle corrispondenti caratteristiche dell'immobile oggetto di 

stima. Gli aggiustamenti sono costituiti dai prezzi marginali delle singole caratteristiche 

immobiliari, così facendo, alla fine, verrà determinato il valore probabile di mercato del bene 

oggetto di stima.  

Tabella di valutazione  

Nella tabella di valutazione sono riportate le unità immobiliari di confronto in base al loro 

prezzo e alle loro caratteristiche, in modo da calcolare i prezzi corretti nell'ultima riga, ossia, 

rappresentano idealmente i prezzi che avrebbero presentato le unità immobiliari di confronto 

se fossero state uguali all'immobile oggetto di stima, salvo in questo caso che per 

l’ubicazione e per l’accessibilità.Le caselle della tabella di valutazione rappresentano il 
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prodotto tra il prezzo marginale e la differenza della caratteristica rispetto all'immobile 

oggetto di stima. 
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Andamento mercato 

A Giugno 2019 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 2.150 al 

metro quadro. Nella città di Arese sono al momento presenti 228 annunci di ville in vendita 

che rappresentano meno dell'1% degli annunci di questa tipologia in tutta la città 

metropolitana.  

Mediamente in tutta la città il prezzo richiesto per una villa in vendita, è pari a 2.200 €/m² e 

quindi circa il 35% in più rispetto alla media regionale.  

Secondo i dati ufficiali dell' OMI, tra tutte le 3 zone della città , i prezzi per una villa in 

vendita sono compresi tra 1.900 €/m² (zona omi D2 VALERA, STRADA S. VARESINA, 

MARCONI, PARADISO -) e 2.550 €/m² (zona omi B1 SEMPIONE, EINAUDI, REPUBBLICA, 

MANZONI).  

Negli ultimi 6 mesi i prezzi richiesti in media in tutta la città per ville in vendita sono in debole 

diminuzione (-1,54%). 

Secondo i dati dell'OMI, il prezzo degli appartamenti nella zona centrale è compreso tra 

1.550 €/m² e 2.850 €/m² per la compravendita e tra 5,2 €/m² mese e 9,6 €/m² mese per 

quanto riguarda le locazioni.  

Il prezzo medio degli appartamenti in vendita (2.150 €/m²) è di circa il 21% superiore alla 

quotazione media regionale, pari a 1.800 €/m² ed è anche di circa il 8% inferiore alla 

quotazione media provinciale (2.400 €/mq.). 

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Milano, ufficio del registro di Milano, 

Ufficio di Pubblicità Immobiliare di Milano2, ufficio tecnico di Arese, agenzie immobiliari, 

osservatori del mercato immobiliare OMI. 

 

https://wwwt.agenziaentrate.gov.it/servizi/Consultazione/ricerca.htm?level=0
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Valore di Mercato 

Il valore probabile di mercato del bene oggetto di stima, fornito col metodo MCA è pari, 

dunque, ad €. 855.000,00. Si procede, per verifica a determinare il valore del cespite, 

considerando quali valori unitari, quelli desunti dalle tabelle OMI. Sulla base delle 

informazioni assunte in zona e attraverso l’analisi di tutti gli elementi acquisiti e dei fattori 

incidenti, con particolare riguardo all’analisi di proposte a vendere reperite su beni simili ed 

appartenente al medesimo segmento di mercato, lo scrivente ha individuato in €/mq 

1.750,00 il parametro unitario prudenziale al quale rapportare la superficie commerciale 

delle singole porzioni dell'unità. Tale parametro che tende e vuole favorire la vendita all’asta, 

al fine anche di creare particolare interesse concorrenziale per la formulazione delle offerte, 

comunque, tiene conto delle peculiarità dell’acquisto forzoso e dei costi conseguenti nonché 

dell’attuale situazione del mercato immobiliare, caratterizzato da una evidente flessione dei 

valori e da scarse contrattazioni private, dello stato di occupazione del compendio e di tutte 

le caratteristiche e condizioni ricorrenti. 
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Alla luce di quanto su esposto in narrativa, ne discende il seguente conteggio: 

Mq. 511,43 x €/mq. 1.750,00 = €.  895.002,00 arrotondato ad €. 895.000,00 

Tale valore differisce marginalmente da quello determinato con il sistema MCA. Mediando i 

due valori definiamo, quale valore di mercato, la cifra di €. 875.000,00. 

VALORE DI MERCATO dell’immobile nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova:   €. 875.000,00 

A tale valore si aggiunge il valore dei mobili presenti all’interno dell’appartamento che si 

elencano analiticamente: 

PIANO TERRA 

Cucina 

Tavolo in legno, 4 sedie in legno con seduta imbottita rivestita in tessuto, 1 lampadario in 

vetro, specchio con cornice in legno di grosse dimensioni, mobile in radica porta televisione, 

1 vaso in cristallo, 1 lampada da tavolo, 2 vasi in ceramica, 1 vaso portafiori cinesi di medie 

dimensioni, 1 divano in tessuto, 2 poltroncine in tessuto con tavolino imbottito rivestito in 

tessuto di cotone, cornice camino in legno,1 tappeto. 

Elettrodomestici vari e stoviglie 

Soggiorno 

1 divano in tessuto rivestito, 2 bergeres in tessuto, 1 tavolo in legno + 4 sedie in legno con 

imbottitura rivestita in tessuto, tappeto grande, 1 vetrinetta in stile e boiserie in legno con 

vetrinette e annesso camino con cornice in marmo, tavolo in vetro, 1 lampada da terra in 

stile con piantana in metallo, 1 pianoforte, lampade in vetro,oggetti vari. 

Disimpegno zona giorno 

1 mobiletto in stile e specchio con cornice in legno dorato, armadio in legno rovere colore 

naturale e parete in boiserie e aplique in vetro 

Studio 

Libreria iKea, 2 tavolini Ikea, scrivania in legno Ikea. 

Bagno 

bagno arredato e piano lavabo in marmo 

Disimpegno zona notte 

User
Evidenziato

User
Evidenziato
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Tavolino in legno, specchio con cornice in legno intarsiata, 1 lampadario e 1 aplique in vetro, 

oggetti vari. 

Camera matrimoniale 

Letto matrimoniale, comodini, comò, specchio con cornice in legno, pareti rivestite in boiserie 

in legno naturale, 2 poltroncine in legno con rivestimento imbottitura in tessuto; lampadario 

in vetro. cabina armadio attrezzata. 

Bagno camera matrimoniale 

bagno arredato, con rivestimenti in marmo, lampadario a forma di statua. 

Disimpegno camera matrimoniale,  

bagno   Specchio con cornice in legno. 

Camera 

1 letto francese e comò 

Camera 

1 letto francese e comò 

Cabina armadio  

attrezzata 

PIANO INTERRATO 

Lavanderia 

lavatrice, armadio Ikea, oggetti vari 

Bagno  

Arredato 

Cantinetta  

scaffali in metallo 

Taverna 

divani, 1 comò, 2 tavoli, 6 sedie, 1 cucina in legno con elettrodomestici e stoviglie, oggetti 

vari. 

Disimpegno piano interrato 

1 tavolo, 1 tavolino, 2 sedie, 1 divano, cassapanca in legno, oggetti vari. 

Garage 

 

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato
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macchina, 2 motorini, 1 biliardo, tavoli e sedie, mobili vari.  

ESTERNO 

mobili da giardino: tavolo, divano in vimini, sedie in vimini, poltrone in vimini e tavolino in 

vetro e ferro, vasi in terracotta. 

In ragione della vetustà e delle condizioni, si indica in €. 15.000,00 il valore complessivo dei 

mobili. 

VALORE DI VENDITA :     

Per tale ragione il Valore totale di vendita complessivo è di €. 890.000,00.  
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Lotto 002 –                                                            

Appartamento Primo e Box Piano Interrato                                                 

 GAZZANIGA ( BG ) – Frazione Orezzo Via Don Sturzo,41 

INDICE SINTETICO 

5. Dati Catastali 

- Sez. OR Fg. 3 Part. 1196 sub. 8 Cat. A/3 Classe 2 Cons. 5,0 Rendita 309,87 

6. Stato di Possesso 

Libero 

7. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

Abitazione    – NO 

Box   – NO 

8. Continuità delle Trascrizioni - Sì 

9. Riepilogo Valutazione 

Valore di Vendita - €. 41.900,00 
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Lotto 002–                                                       

Appartamento Primo e Box Piano Interrato                                                          

 GAZZANIGA ( BG ) – Frazione Orezzo Via Don Sturzo,41 

 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

11. UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile è posto nella località Orezzo, frazione del Comune di Gazzaniga ,  

Il borgo di Orezzo si trova ad una altezza di circa 700 m s.l.m. sulle pendici del monte 

Cedrina, situata sul lato orografico destro della media val Seriana, in posizione panoramica 

sulla valle e sul capoluogo di Gazzaniga. Distante dal capoluogo di provincia di circa km. 19. 

La zona è costituita da fabbricati a prevalente destinazione residenziale, sia di recente 

edificazione che di più remota epoca costruttiva. Zona sostanzialmente omogenea per 

destinazione d’uso.  

Via di accesso al borgo costituita dalla sola SP 41 che proviene dal capoluogo di Gazzaniga, 

da cui dista circa quattro chilometri, e la unisce a Ganda, frazione di Aviatico posta cinque 

chilometri più a monte. Vi sono inoltre numerosi sentieri e mulattiere che collegano tra loro 

le varie località che compongono la frazione nonché i borghi vicini.  

La frazione è collegata al capoluogo ed alla Città di Bergamo tramite autobus affidati ad oggi 

alla società consortile Bergamo Trasporti.   

 

12. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE 

Il bene oggetto di stima è rappresentato da abitazione, posta al piano primo, cantina  con 

locale autorimessa in comproprietà al piano interrato. 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ganda_(Aviatico)
https://it.wikipedia.org/wiki/Aviatico


 
                                                                          Liquid. Patrimonio Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia 

pag.    
 

20011 CORBETTA (MI) • via A. Volta, 70 
tel. 02.9772727 • fax 02.97278095 • www.studiochiesi.eu • erchiesi@tin.it • ermido@studiochiesi.eu 

P.IVA 08287010154 • C.F. CHS RMD 56H28 L184R 

              38 

 

 

 

13. DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI  

Catastalmente l’u.i. risulta individuata catastalmente nel seguente modo: 

Catasto Fabbricati   

 
 

DATI IDENTIFICATIVI  
 DATI DI CLASSAMENTO  

Sez.  Fg   Part   Sub.    ZC   Categoria   Classe   Cons.    Sup. 
Catastale   Rendita   Indirizzo  

   OR    3  1196   8     A/3  2      5,0  678,00     309,87   Via don Sturzo,snc  
PT-  

 
          

 DATI ANAGRAFICI   CODICE FISCALE   DIRITTI E ONERI REALI  
COLDESINA Maria Grazia nata a Casatenovo Elvo il 

11/06/1946 CLDMGR46H51B928R Proprietà 1/2 

ZONTA Mario nato a Saronno il 05/06/1941 
ZNTMRA41H51I441B Proprietà 1/2 
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Estratto di Mappa 

 

Visura Catastale 
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Planimetria Catastale Appartamento 
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Confini a corpo: 

Appartamento 

• Giardino comune con al di là la Via Don Sturzo, scala comune, altra u.i. , giardino 

comune  

Cantina 

• Giardino comune con al di là la Via Don Sturzo, scala comune, corridoio comune, 

altra u.i. autorimessa comune  

Box in comproprietà 

• Giardino comune con al di là la Via Don Sturzo, altra u.i. , scala comune, altra u.i. , 

giardino comune  

14. PROVENIENZA E TITOLO – Attuali e precedenti Proprietari 

ATTUALE PROPRIETARIO 

• Compravendita Notaio Dr. Grazia COPPOLA FERA Repertorio 55709 del 30/09/1982, 

registrato a Clusone il 13/10/1982 n. 2215 volume 10, Trascritto a Bergamo il 

26/10/1982 ai nn. 23901/19961 da Pezzoli Aronne ed Anesa Daniele a Zonta Mario e 

Coldesina Maria Grazia , dell’appartamento al piano primo con annessa cantina e posto 

macchina nell’autorimessa comune il tutto identificato catastalmente con la scheda n. 

119050 registrata il 18/11/1980 al n. 3626. 

PRECEDENTI PROPRIETARI 

15. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

ISCRIZIONI 

• Ipoteca legale EQUITALIA ESATRI, repertorio 15445/68 del 19/07/2004, iscritta a 

Bergamo il 10/08/2004 ai nn. 44383/12506, a favore di Equitalia Esatri Tributi, contro  

Coldesina Maria Grazia per un Importo Ipoteca di €. 165.126,08, Importo capitale €. 

82.563,04  

      La formalità è riferita alle u.i. in Gazzaniga sez. OR fg. 3 part. 1196 sub. 3. 

• Ipoteca legale EQUITALIA NORD, repertorio 1567/6812 del 27/09/2012, iscritta a 

Bergamo il 3/10/2012 ai nn. 42204/6586, a favore di Equitalia Nord contro Zonta Mario 

per un Importo Ipoteca di €. 368.117,96, Importo capitale €. 184.058,98  

La formalità è riferita alle u.i. in Gazzaniga Sez. OR fg. 3 part. 1196 sub. 8. 
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• Ipoteca legale EQUITALIA NORD, repertorio 6220/6815 del 16/03/2015, iscritta a 

Bergamo il 27/03/2015 ai nn. 11820/1851, a favore di Equitalia Nord contro Zonta Mario 

per un Importo Ipoteca di €. 195.815,86, Importo capitale €. 97.907,93  

La formalità è riferita alle u.i. in Gazzaniga sez. OR fg. 3 part. 1196 sub. 8 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo Tribunale di Como repertorio 736 del 

30/03/2016, iscritta a Bergamo il 23/12/2016 ai nn. 57916/10080, a favore di Silva Luigi 

e Giustini Rosanna contro Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per Importo capitale €. 

245.103,27, Interessi €. 320,23, Spese €. 9.938,93 per un totale di €. 255.362,43.  

      La formalità è riferita alle u.i. in Gazzaniga sez. OR fg. 3 part. 1196 sub. 3. 

• Decreto di apertura di procedimento di liquidazione del patrimonio Tribunale di Milano 

Rep. 11 del 23/03/2017, trascritto a Bergamo, il 11/04/2017 nn. 15888/10683, a favore 

della Massa dei Creditori della procedura di Liquidazione del Patrimonio di Coldesina 

Maria Grazia. 

      La formalità è riferita alle u.i. in Gazzaniga sez. OR fg. 3 part. 1196 sub. 3. 

• Decreto di apertura di procedimento di liquidazione del patrimonio Tribunale di Milano 

Rep. 10 del 17/06/2019, trascritto a Bergamo, il 11/07/2019 nn. 35648/23603, a favore 

della Massa dei Creditori della procedura di Liquidazione del Patrimonio di Zonta Mario. 

La formalità è riferita alle u.i. in Gazzaniga sez. OR fg. 3 part. 1196 sub. 3. 

16. DESTINAZIONE URBANISTICA 

In conformità allo strumento urbanistico vigente, P.G.T. l’immobile costituente il 

compendio immobiliare risulta compreso nelle seguenti aree ed ambiti: 

– Ambiti residenziali di contenimento- R1/1 ai sensi dell’art. 22 delle NTdA. 

17. PRATICHE EDILIZIE  

• Licenza Edilizia n. 64 rilasciata in data 17/03/1973, presentata il 14/12/1972 con 

protocollo n.  4067   

• Licenza Edilizia n. 49 rilasciata in data 25/10/1973, presentata in data 12/06/1973 

protocollo 1978  

• Abitabilità del 30/01/1981 

GIUDIZI DI CONFORMITA’ 

17.1 CONFORMITA’ EDILIZIA 
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Non ci sono difformità. 

Immobile conforme.  

17.2 CONFORMITA’ CATASTALE 

Non ci sono difformità. 

Immobile conforme.  

Si segnala, che l’immobile non risulta rappresentato nell’estratto di mappa del foglio 3. 

Tale mancanza non rappresenta una limitazione nella conformità. 

18. DESCRIZIONE ANALITICA DEL LOTTO 

I beni oggetto di stima sono costituiti da un appartamento posto al piano primo, con annessa 

cantina posta al piano interrato e autorimessa comune. L’appartamento ha accesso dalla 

scala comune interna, che attraverso un'altra scala esterna porta al cancello pedonale che 

affaccia sulla Via Don Sturzo,41. L’autorimessa in comune con altro appartamento posto al 

piano primo e la cantina esclusiva posti al piano seminterrato, sono raggiungibili dalla scala 

interna e dal cortile esterno, dal quale attraverso cancello metallico accede alla via Don 

Sturzo. 

L’immobile nel quale sono poste le unità immobiliari delimitato da recinzione metallica verso 

strada e in rete plastificata, nella parte retrostante, verso le proprietà limitrofe, ha pareti 

esterne intonacate colorate di bianco, copertura a falda con manto di copertura in laterizio, 

lattoneria in lamiera e linea vita. L’appartamento ha serramenti in legno, con antoni esterni. 

Riscaldamento autonomo con terminali in alluminio. Pavimenti nell’appartamento in ceramica 

nel locale cucina, nel bagno e sul terrazzo ed in parquet a quadrotti nel soggiorno e nelle 

camere. Rivestimenti in cucina e nel bagno in ceramica. 

Dall’ingresso principale, si accede al disimpegno che affaccia sul soggiorno e accede alla 

cucina. Dal soggiorno, attraverso un ampia porta finestra, possiamo entrare sul balcone con 

parapetto in legno, e nel disimpegno notte, che affaccia sulle due camere da letto e nel locale 

bagno, dotato di vaso, bidet, lavabo e vasca; nel locale cucina trova spazio la caldaia murale. 

Dalla scala interna condominiale e dal cortile esterno si accede al locale autorimessa comune 

con altra u.i. che ha una ampia porta di accesso il legno, serramenti in ferro, pavimento in 

cemento e pareti intonacate grezze tinteggiate 

Si descrive di seguito il lotto, schematicamente: 
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La struttura portante: in cemento armato intelaiato, travi-pilastri e muratura; 

Solai: in latero- cemento in buone condizioni; 

Copertura: Il tetto è a falde, con materiale di coperto in laterizio; 

Pareti esterne e fascia di terra:  intonacate con tinteggiatura; 

Vano scale: pavimentazione in pietra naturale lucidate, con pareti intonacate e tinteggiate; 

APPARTAMENTO 

Pavimentazioni dei singoli vani: in legno a quadrotti locali soggiorno, disimpegni, camere 

e ceramica in cucina , bagno e balcone; 

Rivestimenti interni: in ceramica e intonaco tinteggiato (cucina e bagno) e intonaco 

tinteggiato (i rimanenti vani); 

Serramenti : Finestre in legno a battente ed oscuranti esterni con antoni; 

Impianto elettrico: interno incassato sotto intonaco in tubazioni in PVC, con partenza dal 

contatore. Protezione generale dell’impianto di interruttore magnetotremico; 

Impianto sanitario:  

Bagno  - vaso, bidet, n. 1 lavabo, vasca da bagno con rubinetteria cromata; 

Impianto idrico: sottotraccia con produzione di acqua centralizzata  

Impianto di riscaldamento: impianto autonomo con elementi scaldanti costituiti da 

radiatori in alluminio.  

Impianto di condizionamento: assente 

Impianto citofonico: Apparecchio citofonico a cornetta collegato con ingresso pedonale, 

dotato di comando per l’apertura elettrica degli ingressi 

Impianto TV: Presenti prese tv e parabola personale. 

AUTORIMESSA E CANTINA 

Pavimentazioni : battuto di cemento; 

Rivestimenti interni: intonaco civile tinteggiato; 

Serramenti : Porta ingresso garage in legno finestre in ferro con  vetri semplici; 

Condizioni dell’immobile : NORMALI 
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 FOTOGRAFIE 
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Ingresso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soggiorno 
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Cucina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera 1 
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Camera 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balcone 
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Autorimessa 
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19. CONSISTENZA   

Il criterio di misurazione adottato nel seguente rapporto è la Superficie Esterna Lorda (SEL). 

Per superficie esterna lorda, cosi come descritta dal Codice delle Valutazioni Immobiliari di 

TecnoBorsa III edizione a pag. 35, si intende l'area di un edificio o di una unità immobiliare 

delimitati da elementi perimetrali verticali, misurata esternamente su ciascun piano fuori 

terra o entro terra alla quota convenzionale di m 1,50 dal piano pavimento. 

Vengono conteggiati per intero Lo spessore dei muri perimetrali fino allo spessore di cm. 50 

e per un mezzo (1/2) dello spessore le murature contigue confinanti con altri edifici. 

Il calcolo della consistenza commerciale, specificata nella tabella sottostante, è stata 

effettuato utilizzando i documenti forniti e costituiti principalmente dalle planimetrie catastali 

in scala 1:200. Tali superfici sono state controllate da rilievi a campioni fatte in loco. 

Le superficie calcolate sono state, successivamente, ragguagliate con coefficienti riduttivi per 

le diverse tipologie dei locali accessori. 

DATI IDENTIFICATIVI   CALCOLO SUPERFICIE COMMERCIALE  

 Sez.   Fg   Part   Sub.    Destinazione   Lato a   Lato b   
Parziale   Totale   Coef. 

Ragg  
 Sup. 

Commerciale  

OR 3 1196 8  Appartamento        8,93        4,16      37,15        
                3,90       7,00      27,30        
                 1,15        2,14        2,46        
                  66,91      66,91      1,00      66,91  
                     
         Balcone         1,15       4,85        5,58        5,58     0,25         1,40  
                      

         Cantina        2,90       2,90         
8,41  

       
8,41     0,25         2,10  

                      
         Box        7,01        4,16      29,16        
                5,07       3,90      19,77        
                  48,93        
         Quota BOX    48,93       0,50      24,47      24,47     0,50      12,24  
                      

                 TOTALE   82,65  

                      
20.  ATTESTAZIONE ENERGETICA 

L’unità immobiliare non è dotata di Attestato di Prestazione Energetico. 

VALUTAZIONE 
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Il presente documento di valutazione immobiliare mira a comunicare al lettore il valore di 

stima, a confermare le finalità della valutazione, a esporre il procedimento e a indicare le 

eventuali assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti.  

Nel rapporto sono riportati i processi analitici e i dati utilizzati per la stima del valore finale, 

allo scopo di guidare il lettore attraverso le procedure e le prove utilizzate dal valutatore per 

elaborare la valutazione. 

Il rapporto è finalizzato a perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficienza dei mercati 

immobiliari moderni, è svolto in applicazione degli standard di valutazione internazionali e 

nazionali: 

- International Valutation Standard (IVS); 

- RICS Valuation Standards by Royal Institution Of Chartered Surveyors; 

- European Valuation Standards; 

- Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa in considerazione della realtà nazionale; 

- Circolare della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263; 

- Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie 

promosse da ABI per le valutazioni in ambito creditizio. 

- Linee Guida per la valutazione degli immobili nelle vendite giudiziarie promosse da E-

Valuations per le valutazioni in ambito giudiziario. 

I metodi estimativi richiamati dagli Standard Internazionali sono riconducibili a tre grandi 

approcci: Market Approach o metodo del confronto di mercato, Income Approach o metodo 

della capitalizzazione dei redditi futuri, Cost Approach o metodo dei costi. 

Il procedimento di stima adottato è il Market Comparison Approach (MCA) che a livello 

internazionale, è tra i più importanti procedimenti di stima diretta pluriparametrica.  

Esso è basato – come, del resto, dovrebbe essere per qualunque procedimento di stima per 

comparazione – sulla rilevazione di dati reali di mercato, sull’individuazione delle 

caratteristiche degli immobili più rilevanti (ai fini della formazione del prezzo), e sul confronto 

tra l'immobile oggetto di stima e un insieme di immobili di confronto con caratteristiche 

simili, scambiati di recente e di prezzi noti.  

Sostanzialmente il MCA è una procedura sistematica di comparazione applicata alla stima 

degli immobili in base alle loro caratteristiche tecnico-economiche. 
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La stima attraverso il Market Comparison Approach si ottiene attraverso le seguenti fasi: 

1. Adattamento dei valori rilevati in funzione delle caratteristiche specifiche e significative 

che differenziano l'immobile da stimare da quelli presi a riferimento;  

2. Determinazione del valore medio per unità di consistenza;  

3. moltiplicazione del valore medio determinato per la consistenza dell'immobile da stimare.  

La stima mediante il MCA prevede l’effettuazione di aggiustamenti sistematici sui prezzi di 

mercato rilevati in base alle caratteristiche degli immobili di confronto rispetto alle 

corrispondenti caratteristiche dell'immobile oggetto di stima.  

Gli aggiustamenti sono costituiti dai prezzi marginali delle singole caratteristiche immobiliari, 

e possono essere stimati attraverso i tradizionali criteri di stima (prezzo, costo, valore di 

trasformazione, valore complementare e valore di sostituzione) ed espressi sia in termini 

percentuali che in termini di valore.  

Dopo aver spiegato la metodologia di stima si passa, ora, alla valutazione del cespite. 

Il Lotto, si compone di un appartamento, con annessa cantina ed autorimessa posta al piano 

interrato, in un immobile in Gazzaniga, frazione Orezzo, Via Don Sturzo,41. 

Dalle ricerche effettuate sono stati selezionate alcune compravendite (anche annunci 

immobiliari, in quanto è importante con la stima mediante MCA il prezzo di mercato), dei 

quali, di seguito, sono indicate le informazioni più rilevanti. 

Reperiti gli immobili presi a paragone ritenuti compatibili, si passa alla fase successiva, che 

individuandone le caratteristiche, “aggiusta” il valore degli immobili presi a paragone 

(Comparables) con l’immobile oggetto di stima (Subject).  

DEFINIZIONE DELLE CARATTERISTICHE  
 
Definizione delle caratteristiche  
 

• Superficie complessiva (SUP): misurata in metri quadrati m2;  
 

• Data del contratto o dell’offerta  (DAT): misurata in mesi;  
 
Come spiegato precedentemente, la stima mediante il Market Comparision Approach, 

consiste nell’effettuare una serie di “aggiustamenti” dei prezzi di mercati noti riferiti agli 

immobili di confronto rispetto alle corrispondenti caratteristiche dell'immobile oggetto di 

stima.  
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Gli aggiustamenti sono costituiti dai prezzi marginali delle singole caratteristiche immobiliari, 

così facendo, alla fine, verrà determinato il valore probabile di mercato del bene oggetto di 

stima.  

Tabella di valutazione  

Nella tabella di valutazione sono riportate le unità immobiliari di confronto in base al loro 

prezzo e alle loro caratteristiche, in modo da calcolare i prezzi corretti nell'ultima riga, ossia, 

rappresentano idealmente i prezzi che avrebbero presentato le unità immobiliari di confronto 

se fossero state uguali all'immobile oggetto di stima, salvo in questo caso che per 

l’ubicazione e per l’accessibilità. 

Le caselle della tabella di valutazione rappresentano il prodotto tra il prezzo marginale e la 

differenza della caratteristica rispetto all'immobile oggetto di stima. 
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Andamento mercato 

A giugno 2019 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.132 al 

metro quadro, con un aumento del 6,62% rispetto a Dicembre 2018 (1.061 €/m²). 

Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Gazzaniga ha raggiunto il suo 

massimo nel mese di Aprile 2016, con un valore di € 1.464 al metro quadro. Il mese in cui 

è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2019: per un immobile in vendita sono 

stati richiesti in media € 1.055 al metro quadro. 

Tali prezzi si riferiscono al capoluogo e non alle frazioni, per le quali, negli ultimi tempi si è 

registrata una certa flessioni nelle vendite. 

Secondo i dati dell'OMI, il prezzo degli appartamenti è compreso tra 700 €/m² e 800 

€/m², per i box dai 590 ai 710 €/mq. per la compravendita e tra 2,4 €/m² mese e 3,5 €/m² 

mese per quanto riguarda le locazioni.  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Bergamo, ufficio del registro di Bergamo, 

Ufficio di Pubblicità Immobiliare di Bergamo, ufficio tecnico di Gazzaniga, agenzie 

immobiliari, osservatori del mercato immobiliare OMI. 
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Valore di Mercato 

Il valore probabile di mercato del bene oggetto di stima, fornito col metodo MCA è pari, 

dunque, ad €. 45.167,00. 

A tale valore si applica un ulteriore riduzione, che tiene in particolare conto di eventuali vizi a 

carico dell’immobile e della riduzione inerente il rapporto tra prezzo pagato all’acquisto e 

prezzo inizialmente richiesto dal venditore. 

Applicando una riduzione media del 10% si ottiene un valore arrotondato di €. 41.000,00 

VALORE DI MERCATO dell’immobile nello 

stato di fatto e di diritto in cui si trova:   €. 41.000,00 

A tale valore si aggiunge il valore degli immobili presenti all’interno dell’appartamento che si 

elencano sommariamente: 

- Cucina componibile sviluppata su 2 pareti, una delle quali con tutti i mobili ed i 

pensili attrezzata lavandino, Forno, Piano cottura, Frigorifero e l’altra con tavolo a 

parete,  

- Ingresso Attaccapanni a parete 

- Soggiorno con Divano a tre posti, poltrona, tavolo con sedie, tavolino in vetro, tavolo 

circolare in legno con sedie, mobile credenza composta da alcuni elementi staccati. 

In ragione della vetustà e delle condizioni, si indica in €. 900,00 il valore complessivo dei 

mobili. 

VALORE DI VENDITA COMPLESSIVA:     

Per tale ragione il Valore totale di vendita è di €. 41.900,00.  
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Lotto 003 –                                                            

Unità Collabenti                                                 

 CAMPAGNATICO ( GR ) – Località Caselle di Sotto 

INDICE SINTETICO 

10. Dati Catastali 

- Fg. 48 Part. 163 sub. 1 Bene Comune Non Censibile 

- Fg. 48 Part. 163 sub. 2 Unità Collabente 

- Fg. 48 Part. 163 sub. 3 Unità Collabente 

- Fg. 48 Part. 163 sub. 4 Unità Collabente 

11. Stato di Possesso 

Libero 

12. Continuità delle Trascrizioni - Sì 

13. Riepilogo Valutazione 

Valore di Vendita - €. 10.840,00 dei quali 

€. 5.000,00 quota Usufrutto ZONTA Mario 

€. 5.840,00 quota Usufrutto COLDESINA Maria Grazia 
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Lotto 003–                                                       

Unità Collabenti                                                          

 CAMPAGNATICO ( GR ) – Località Caselle di Sotto 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI OGGETTO DI STIMA 

21. UBICAZIONE DELL’IMMOBILE 

L’immobile è posto nella località Caselle di Sotto, Comune di Campagnatico. 

Campagnatico è un comune italiano di circa 2.300 abitanti della provincia di Grosseto in 

Toscana. 

Il territorio comunale di Campagnatico si estende attorno al tratto terminale della Valle 

dell'Ombrone, fin quasi alla sua apertura meridionale verso la pianura della Maremma 

grossetana. Confina a nord con il comune di Civitella Paganico, a nord-est con il comune di 

Cinigiano, a sud-est con i comuni di Arcidosso e Roccalbegna, a sud con il comune di 

Scansano, a sud-ovest con il comune di Grosseto e a nord-ovest con il comune di 

Roccastrada.  

Campagnatico è un tipico paese medioevale, sia per la struttura che per posizione strategica, 

posto su un’altura che verso est dirupa ripidamente in direzione della Valle dell’Ombrone.  

Campagnatico dista dal capoluogo di provincia 50 km, raggiungibile attraverso la SS 223, ed 

è collegata tramite autobus affidati ad oggi alla società Tiemme per circa ore 1,00.   

 

22. DESCRIZIONE GENERALE DELL’IMMOBILE 

Il bene oggetto di stima è rappresentato da terreno sul quale erano presenti fabbricati, 

crollati e dei quali si ritrova traccia della loro esistenza. 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Grosseto
https://it.wikipedia.org/wiki/Toscana
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dell%27Ombrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_dell%27Ombrone
https://it.wikipedia.org/wiki/Maremma_grossetana
https://it.wikipedia.org/wiki/Maremma_grossetana
https://it.wikipedia.org/wiki/Civitella_Paganico
https://it.wikipedia.org/wiki/Cinigiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Arcidosso
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccalbegna
https://it.wikipedia.org/wiki/Scansano
https://it.wikipedia.org/wiki/Grosseto
https://it.wikipedia.org/wiki/Roccastrada
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23. DATI CATASTALI DEGLI IMMOBILI  

Catastalmente l’u.i. risulta individuata catastalmente nel seguente modo: 

Catasto Fabbricati   

 

DATI IDENTIFICATIVI   DATI DI CLASSAMENTO  

 Fg   Part   Sub.    ZC   Categoria   Classe   Cons.    Sup. 
Catastale   Rendita   Indirizzo  

   48  163    1    Bene Comune Non 
Censibile    Frazione Campagnatco,snc  

PT 

 48  163   2    Unità Collabente    Frazione Campagnatco,snc  
PT 

 48  163   3    Unità Collabente    Frazione Campagnatco,snc  
PT 

 48  163   4    Unità Collabente    Frazione Campagnatco,snc  
PT 

 DATI ANAGRAFICI   CODICE FISCALE   DIRITTI E ONERI REALI  

COLDESINA Maria Grazia nata a Casatenovo 
Elvo il 11/06/1946 CLDMGR46H51B928R 

Usufrutto per ½ in regime di 
comunione beni con Zonta 

Mario 

ZONTA Mario nato a Saronno il 05/06/1941 ZNTMRA41H51I441B 
Usufrutto per ½ in regime di 

comunione beni con 
Coldesina Maria Grazia 

ZONTA Alessandra nata a Rho il 7/07/1974 ZNTLSN74L47H264D Nuda proprietà per 1/2 

ZONTA Laura nata a Rho il 3/09/1970 ZNTLRA70P43H264X Nuda proprietà per 1/2 
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Estratto di Mappa 

 

Visura Catastale 
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Elaborato Planimetrico 
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Confini a corpo: 

• Particella 10, Particella 12, particella 88 e particella 44  

24. PROVENIENZA E TITOLO – Attuali e precedenti Proprietari 

ATTUALE PROPRIETARIO 

• Compravendita Notaio Dr. Paola Maria Letizia USTICANO Repertorio 26588/7052 del 

18/03/2004, Trascritto a Grosseto il 5/04/2004 ai nn. 5848/3964 da Bacciarelli Lino a 

Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per il diritto di usufrutto e alle sig.re Zonta Laura e 

Zonta Alessandra per il diritto di usufrutto. 

      La formalità è riferita alle u.i. in Campagnatico  fg. 48 part. 163 subalterni dal 2 al 4. 

PRECEDENTI PROPRIETARI 

25. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

ISCRIZIONI 

• Ipoteca legale EQUITALIA NORD, repertorio 1567/6812 del 27/09/2012, iscritta a 

Grosseto il 8/10/2012 ai nn. 10855/1252, a favore di Equitalia Nord contro Zonta Mario 

per un Importo Ipoteca di €. 368.117,96, Importo capitale €. 184.058,98  

      La formalità è riferita alle u.i. in Campagnatico  fg. 48 part. 163 subalterni dal 2 al 4. 

• Ipoteca giudiziale derivante da Decreto Ingiuntivo Tribunale di Como repertorio 736 del 

30/03/2016, iscritta a Grosseto il 23/12/2016 ai nn. 16226/2463, a favore di Silva Luigi 

e Giustini Rosanna contro Zonta Mario e Coldesina Maria Grazia per Importo capitale €. 

245.103,27, Interessi €. 320,23, Spese €. 9.938,93 per un totale di €. 255.362,43.  

       La formalità è riferita alle u.i. in Campagnatico  fg. 48 part. 163 subalterni dal 2 al 4. 

• Decreto di apertura di procedimento di liquidazione del patrimonio Tribunale di Milano 

Rep. 11 del 23/03/2017, trascritto a Grosseto, il 10/04/2017 nn. 4502/3362, a favore 

della Massa dei Creditori della procedura di Liquidazione del Patrimonio di Coldesina 

Maria Grazia. 

      La formalità è riferita alle u.i. in Campagnatico  fg. 48 part. 163 subalterni dal 2 al 4. 

• Decreto di apertura di procedimento di liquidazione del patrimonio Tribunale di Milano 

Rep. 10 del 17/06/2019, trascritto a Grosseto, il 5/07/2019 nn. 9346/6823, a favore 

della Massa dei Creditori della procedura di Liquidazione del Patrimonio di Zonta Mario. 

La formalità è riferita alle u.i. in Campagnatico  fg. 48 part. 163 subalterni dal 2 al 4. 
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26. DESTINAZIONE URBANISTICA 

In conformità allo strumento urbanistico vigente, per l’area in oggetto è consentita la 

riedificazione degli edifici preesistenti, recuperando il volume esistente. 

27. DESCRIZIONE ANALITICA DEL LOTTO 

I beni oggetto di stima sono rappresentati da un terreno di forma regolare, sul quale erano 

presenti vecchi fabbricati, ora crollati o demoliti, dei quali si riscontra ancora traccia. 

Per il terreno, è stato rilasciato Permesso a Costruire n. 56 in data 20/08/2007, con il quale 

veniva autorizzato il recupero degli originali edifici, che prevedeva la realizzazione di un 

edificio residenziale sviluppato su due piani fuori terra. 

Piano terreno composto da locale cucina, ampio soggiorno, locale pranzo, numero 2 bagni, 

locale tecnico, dispensa e portico, scala di accesso al piano primo nel quale verranno 

realizzate n. 3 camere da letto, n. 3 bagni e due terrazze.  

Oltre al fabbricato principale, il progetto prevede anche la ricostruzione dell’annesso agricolo 

presistente. 

Il progetto prevede infine la riorganizzazione della corte di pertinenza con il ripristino della 

strada di accesso esistente, la realizzazione di un cancello d’ingresso, una parte di superficie 

pavimentata da utilizzarsi come posto auto e la rimanente parte a giardino. 

Si allega al riguardo copia permesso a costruire rilasciato.  
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28. CONSISTENZA   

Il criterio di misurazione adottato nel seguente rapporto è la Superficie Esterna Lorda (SEL). 

Per superficie esterna lorda, cosi come descritta dal Codice delle Valutazioni Immobiliari di 

TecnoBorsa III edizione a pag. 35, si intende l'area di un edificio o di una unità immobiliare 

delimitati da elementi perimetrali verticali, misurata esternamente su ciascun piano fuori 

terra o entro terra alla quota convenzionale di m 1,50 dal piano pavimento. 

Vengono conteggiati per intero Lo spessore dei muri perimetrali fino allo spessore di cm. 50 

e per un mezzo (1/2) dello spessore le murature contigue confinanti con altri edifici. 

Il calcolo della consistenza commerciale, specificata nella tabella sottostante, è stata 

effettuata utilizzando le tavole progettuali del Permesso a costruire, che prevede la 

realizzazione di un edificio della consistenza commerciale complessiva di mq. 237 ed un 

volume di mc. 737 ed un annesso agricolo di mq. 44 ed un volume di mc. 138. 

29. VALUTAZIONE 

Il presente documento di valutazione immobiliare mira a comunicare al lettore il valore di 

stima, a confermare le finalità della valutazione, a esporre il procedimento e a indicare le 

eventuali assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti.  

Nel rapporto sono riportati i processi analitici e i dati utilizzati per la stima del valore finale, 

allo scopo di guidare il lettore attraverso le procedure e le prove utilizzate dal valutatore per 

elaborare la valutazione. 

Il rapporto è finalizzato a perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficienza dei mercati 

immobiliari moderni, è svolto in applicazione degli standard di valutazione internazionali e 

nazionali: 

- International Valutation Standard (IVS); 

- RICS Valuation Standards by Royal Institution Of Chartered Surveyors; 

- European Valuation Standards; 

- Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa in considerazione della realtà nazionale; 

- Circolare della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263; 

- Linee Guida per la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie 

promosse da ABI per le valutazioni in ambito creditizio. 

- Linee Guida per la valutazione degli immobili nelle vendite giudiziarie promosse da E-
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Valuations per le valutazioni in ambito giudiziario. 

I metodi estimativi richiamati dagli Standard Internazionali sono riconducibili a tre grandi 

approcci: Market Approach o metodo del confronto di mercato, Income Approach o metodo 

della capitalizzazione dei redditi futuri, Cost Approach o metodo dei costi. 

Si applica il sistema dei costi legati al criterio che la stessa assume, attraverso la  

trasformazione della stessa mediante l’edificazione di un organismo edilizio. 

Pertanto, il valore di mercato verrà determinato con procedura di tipo indiretto definito per 

differenza tra il Valore commerciale dei beni prodotti e il Costo dei Costi necessari alla 

trasformazione dell’area. 

Per determinare il valore di mercato del bene in esame utilizzando il procedimento del costo 

di riproduzione deprezzato occorrerà quindi procedere al calcolo delle seguenti voci: 

• Determinazione della tempistica 

• Costo dell’area e relativi oneri indiretti  

• costo tecnico di costruzione e relativi oneri indiretti  

• oneri finanziari 

• utile del promotore 

Poiché le diverse grandezze economiche in gioco sono erogate e/o incamerate in tempi 

diversi nel corso della ipotetica riproduzione, è opportuno definire preliminarmente la 

tempistica delle operazioni: 

TEMPISTICA DELL’OPERAZIONE IMMOBILIARE 

analisi di fattibilità e acquisto del complesso da trasformare momento 

iniziale 0 

Tempo necessario per la soluzione delle criticità legali fino 

all’affidamento dei lavori  n1 = mesi 6 

durata dei lavori fino alla consegna n2 = mesi 6 

durata del periodo di commercializzazione dell’immobile  n3 =  mesi 0 

durata totale dell’operazione n = n1 + n2 + 

n3 =  mesi 12 

 

In questo caso si tratta di un’operazione di media entità e i tempi di realizzazione non sono 
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rilevanti, quindi, sarà possibile individuare un unico momento virtuale di erogazione dei costi 

rispetto al quale effettuare le operazioni di attualizzazione finanziaria. 

Il procedimento di stima avviene secondo le seguenti fasi: 

a) Individuazione delle consistenze di progetto 

b) Stima dei Ricavi generati dal Progetto 

c) Stima dei Costi di Trasformazione 

Determinazione del Valore di Mercato dell’area mediante differenza tra i precedenti. 

Consistenze progettuali 
 
La consistenza complessiva considerata è stata quella catastale, pari a mq. 1.955. 

Abitazione     Mq.  237,00 

Deposito     Mq.    44,00 

      Mq.   281,00 

Andamento mercato 

A giugno 2019 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media € 1.775 al 

metro quadro, con un aumento del 12,58% rispetto a Dicembre 2018 (1.576 €/m²). 

Negli ultimi 2 anni, il prezzo medio all'interno del comune di Campagnatico ha raggiunto il 

suo massimo nel mese di Aprile 2016, con un valore di € 2.218 al metro quadro. Il mese 

in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Gennaio 2019: per un immobile in vendita 

sono stati richiesti in media € 1.564 al metro quadro. 

Secondo i dati dell'OMI, il prezzo delle ville e villini è compreso tra 1.300 €/m² e 1.800 

€/m², per i box dai 345 ai 475 €/mq. per la compravendita mentre non esistono dati per le 

locazioni.  

Le fonti di informazione consultate sono: catasto di Bergamo, ufficio del registro di Grosseto, 

Ufficio di Pubblicità Immobiliare di Grosseto, ufficio tecnico di Campagnatico, agenzie 

immobiliari, osservatori del mercato immobiliare OMI. 
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Il valore medio di mercato in relazione all'ubicazione, all'estensione ed alle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche, viene determinato, dall’analisi di banche 

dati immobiliari, che attraverso le trattative immobiliari in corso o definite, 

determinano per immobili similari, i relativi prezzi medi unitari. 

Si considera pertanto un Valore unitario pari ad €. 1.900,00.  

Destinazione 

coefficienti di adeguamento 

VALORE 
Piano  Superficie Coeff Superficie 

Ragguagliata 
Valore 

Unitario 

Abitazione  237,00 1 237,00 1.900,00 € 450.300,00 

Deposito  44,00 0,50 22,00 1.900,00 € 41.800,00 

TOTALE            € 492.100,00 

Costo tecnico di costruzione e relativi oneri indiretti 
 
 Il costo tecnico di costruzione è pari alla somma dei costi di realizzazione dell’immobile. Per 

la determinazione dei costi complessivi si effettua una stima parametrica, ovvero attraverso 

l’utilizzo di costi unitari desunti da indagini dirette e da prezziari unificati. 

Nello specifico i valori unitari sono stati ottenuti sia dalla pubblicazione DEI – Tipografia del 

Genio Civile – Prezzi, Tipologie Edilizie 2016, che da indagini specifiche condotte nell’ambito 
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del mercato edilizio locale relativo a opere ed impiantistica speciale.  

I costi unitari adottati fanno riferimento alla Tipologia edilizia – A4 .  

COSTI DIRETTI DI COSTRUZIONE 

Destinazione 

Prezzo unitario Quantità 

Costo  € 

€ / mq (mq) 

Abitazione - Villa 1.505,00 237,00 356.685,00 

Deposito 752,50 44,00 33.110,00 

Totale costi diretti 389.795,00 
 

I costi indiretti sono costituiti dagli oneri di urbanizzazione e dal contributo sul costo di 

costruzione, dagli oneri professionali, dalle spese generali e di amministrazione e dalle spese 

di commercializzazione. 

Nel caso in esame sono costituiti solo dagli oneri professionali (stimati al 4,0% sul totale dei 

costi diretti) e dalle spese generali (pari all’1% dei costi diretti) 

Per quanto concerne gli Oneri di Urbanizzazione, si utilizza l’importo richiesto 

dall’Amministrazione Comunale ed indicato nella Convenzione sottoscritta.  

COSTI INDIRETTI DI 
COSTRUZIONE aliquota Quantità (euro) Costo   euro 

Onorari professionali  (Op = 
4% x  totale dei costi diretti) 4% 389.795 15.591 

Spese generali e 
amministrazione (Sg = 1% x 

totale dei costi diretti)   
1% 389.795 3.897 

    
Parziale Costi indiretti di costruzione (Ctf) € 19.490 

 

COSTI INDIRETTI DI 
COSTRUZIONE 

  
  Costo   euro 

  

Oneri di Urbanizzazione   7.000 

Costo Costruzione   9.250 

    

Parziale  Costi indiretti Oneri di Urbanizzazione € 16.250 

TOTALE GENERALE Costi indiretti di costruzione (Ctf) € 35.740 
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Oneri finanziari 
 
 
Gli oneri finanziari consistono nel costo del denaro che il promotore reperisce presso gli 

istituti di credito per tutte le necessità di finanziamento dell’operazione immobiliare. Essi 

sono calcolati utilizzando un tasso di interesse, che rappresenta le condizioni di credito di un 

promotore immobiliare ordinario e sono legati al tempo medio dell’investimento e al rischio 

stesso dell’operazione. Ai fini del computo va ipotizzato un mix di capitale proprio e di 

capitale preso a prestito, da considerare ottimale per il promotore ordinario. Occorre cioè 

individuare la percentuale di capitale reperito sul mercato finanziario rispetto al totale. Tale 

parametro può essere assunto ordinariamente nel 50% della complessiva operazione 

immobiliare. Gli oneri vengono calcolati con riferimento alla tempistica dell’operazione 

immobiliare e solo sull’esposizione finanziaria del promotore (debito verso gli istituti di 

credito). Il tasso di interesse sul debito si ricava da quello praticato dagli istituti bancari ad 

imprenditori ordinari e solventi, compatibile quindi con il tasso Eurirs vigente, maggiorato di 

uno spread di mercato. 

 

ONERI FINANZIARI 
Tasso 

r 
% 

Temp
i 

mesi 
Costi  € 

Quot
a 

costi 

Quot
a   

debit
o d 

Oneri finanziari 

ONERI 
FINANZIARI 

sui costi 
diretti e 

indiretti di 
costruzione 

Oft =(Ctc ) x d x  
[(1+ r)n -1] 

2,70
% 

12 409.285 100% 50% 5.525 

Totale oneri finanziari  € 5.525 

Utile del Promotore 
L’utile del promotore sarà valutato in percentuale sui costi, nella misura dell’7,5%  
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Determinazione del valore di trasformazione 
Il valore di mercato si determina per differenza tra il Valore Complessivo immobiliare ed i 

Costi da sostenersi per la trasformazione dell’area che in sintesi risulta di : 

 

VALORE COMMERCIALE €    492.100 

Costi diretti di costruzione €   389.795 

Costi indiretti di costruzione €   35.740 

Oneri finanziari € 5.525 

Utile del promotore € 27.672 

totale €    33.368 

 

 

Con il metodo di trasformazione il valore dell’area è pari ad €. 33.368,00. 

Il calcolo del valore di usufrutto viene ora calcolato in relazione all’età anagrafica dei soggetti 

ed in relazione della loro aspettativa di vita, che definisce per Coldesina Maria Grazia la 

percentuale del 35% e per Zonta Mario del 30%. 

Attribuendo ai due soggetti la loro quota complessiva di proprietà ed applicando le 

percentuali sopraindicate avremo: 

ZONTA MARIO €. 5.005,12 che si arrotonda ad €. 5.000,00 

COLDESINA MARIA GRAZIA €. 5839,31 che si arrotonda ad €. 5.840,00 

 

UTILE DEL PROMOTORE Costi 
Oneri 

finanziari 
Costi e oneri 

finanziari 
aliqu
ota 

utile 

Costo 
fabbricato e 
relativi oneri 

finanziari 

Upf = p 
(Ctc + 
Of1) 

389.795 5.525 395.320 7,5% 27.672 

Totale utile promotore € 27.672 
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Valore di Mercato 

VALORE DI MERCATO e DI VENDITA COMPLESSIVA 

relativo alla sola quota di usufrutto dell’immobile nello stato di fatto e di diritto in cui si 

trova:  

ZONTA MARIO   €. 5.000,00 

COLDESINA MARIA GRAZIA  €. 5.840,00 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

In applicazione agli Standard Internazionali di Valutazione (IVS) e in conformità al Codice 

delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa il valutatore dichiara che: 

• la versione dei fatti presentata nel presente documento è corretta al meglio delle 

conoscenze dello stesso; 

• le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente dalle assunzioni e dalle condizioni 

riportate; 

• il valutatore non ha alcun interesse verso il bene in questione; 

• il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali; 

• il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 

professione; 

• il valutatore possiede l'esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è 

ubicato e collocato l'immobile; 

• il valutatore ha ispezionato personalmente la proprietà; 

• nessun altro soggetto, salvo quelli specificati nel rapporto, ha fornito assistenza 

professionale nella stesura del rapporto. 

Il presente rapporto è conforme a gli International Valuation Standards (IVS), agli European 

Valuation Standards (EVS), al Codice delle Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa, alle 

Linee Guida per la valutazione degli immobili sia in ambito creditizio sia in ambito giudiziario. 

Tanto si è relazionato in adempimento all'incarico ricevuto. 

Tanto si è relazionato in adempimento all'incarico ricevuto. 

Corbetta, 15/11/2019 

           Geom. Ermido Chiesi 


	Catasto Fabbricati
	FOTOGRAFIE
	Andamento mercato
	Valore di Mercato
	Catasto Fabbricati


	FOTOGRAFIE
	Andamento mercato
	Valore di Mercato
	Catasto Fabbricati

	Consistenze progettuali
	Andamento mercato
	Costo tecnico di costruzione e relativi oneri indiretti
	Oneri finanziari
	Utile del Promotore
	Determinazione del valore di trasformazione
	Valore di Mercato




