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TRIBUNALE DI BRESCIA 

Ufficio esecuzioni immobiliari 
 

 

 

 

G.E.: ill.mo dott.ssa Vincenza Agnese 
 

 

 

Esecuzione immobiliare 1086/2015 

 
 

 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da  

 

Banca di Credito Cooperativo Pompiano e Franciacorta Soc. 

Coop. 

 
rappresentata e 

difesa dall’avv. Iolita Massimo 

 
 

contro  

 

 

XXX 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA 
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SCHEDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA 

Immobili siti in Palazzolo sull’Oglio (BS) via XXI Luglio n. 21B  

CATASTO FABBRICATI stesso Comune  

1) Sez. NCT – Foglio 9 – particella 32 – sub 17 – cat. A/2 – classe 3 – 6 vani -  Rendita Euro 

666,23 

Graffato con Sez. NCT -  particella 247 -  sub 3 

Proprietà piena 

Qualità dei beni: 

La qualità dei beni è ottima. 

Divisibilità dei beni: 

non divisibili in più lotti  

Valore di mercato: 

Euro 245.200,00 ( duecentoquarantacinque mila duecento virgola zero zero) 
già detratte spese sistemazione urbanistica e catastale pari indicativamente a 20.000,00 euro ( venti mila virgo la zero zero) 

 

Problematiche per la vendita : 

Terminare la pratica urbanistica già avviata richiedendo l’agibilità e sistemazione planimetrie catastali. 

Immobili occupati dall’esecutato e dalla sua famiglia. 

 
RELAZIONE DI STIMA 

 

 

-A- 

Verifica della completezza dei documenti: 

 

verificata. 

 

-B- 

Identificazione e descrizione attuale dei beni: 
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Immobili siti in Palazzolo sull’Oglio (BS) via XXI Luglio n. 21B  

CATASTO FABBRICATI stesso Comune  

Sez. NCT – Foglio 9 – particella 32 – sub 17 – cat. A/2 – classe 3 – 6 vani -  Rendita Euro 666,23 

Graffato con Sez. NCT -  particella 247 -  sub 3 

 

Trattasi di appartamento con ingresso indipendente dal piano terra dotato di cortiletto esclusivo utile 

anche per parcheggiare un’autovettura o due piccole ma una d’avanti all’altra. 

Tramite la scala a chiocciola si sale al piano primo dove si trova ampia zona giorno con  camino e con 

bagno,  zona cucina, accesso diretto ad ampio portico  verandato tramite porte finestre ma senza 

autorizzazione che dà accesso ad ampia terrazza, tutto ristrutturato all’interno di ex fabbrica 

ristrutturata e divisa in diverse unità abitative e direzionali di cui una buona porzione ancora da 

ultimare. 

Dal soggiorno tramite ulteriore scala a chiocciola si accede ad un soppalco di dimensioni maggiori 

rispetto a quanto richiesto tramite concessione edilizia. 

Il soppalco è utilizzato in parte come studio ed è stata realizzata una camera da letto ed un bagno, non  

risultanti nelle planimetrie depositate, in questo soppalco si trova un ripostiglio e aperture non 

autorizzate che danno accesso verso il tetto del portico sottostante che di fatto è divenuto ulteriore 

terrazza e apertura verso unità confinante con cui di fatto crea un’unica abitazione. 

Impianto di riscaldamento autonomo ma condiviso con altra unità abitativa al momento collegata e che 

di fatto costituisce unica abitazione. 

Impianto elettrico ed idraulico sono funzionanti ed utilizzati regolarmente dai proprietari. 

Le finiture sono belle, travi in legno, pareti in mattoni, bei rivestimenti e sanitari per i bagni, bei 

serramenti in legno con doppi vetri. 

 

Identificazione pregressa dei luoghi 

 

 

Segnalazione di difformità emerse dalle indagini: 

 

Corte esclusiva: copertura non autorizzata 

 

Vano scala piano terra con apertura/porta su  proprietà attigua, non presente in 

planimetria catastale e non autorizzata da concessione edilizia. 
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Piano primo: antibagno rimosso, presenza di un pilastro vicino alla scala a chiocciola 

che sale sul soppalco, non presente in planimetria e non autorizzato. 

 

In planimetria soppalco indicato ma non autorizzato nelle dimensioni e forma attuali, 

più ampio di circa un 30% rispetto a quanto autorizzato trattasi delle parti 

denominate “vuoto” in planimetria verso il lato ovest, e dell’angolo sud ovest/ sud est 

indicata in planimetria come vuoto, sono in realtà  tutta soppalco, sul soppalco ci 

      sono una camera ed un bagno non presenti in planimetria, non autorizzati, dal     

      soppalco si accede al tetto del sottostante portico, divenuto terrazza, in planimetria  

      non è indicato, non autorizzato. 

 

 

      Portico chiuso con finestre, non autorizzate. 

 

Sulla terrazza c’è una scala che porta al tetto, non autorizzata. 

 

Piano primo h 2,62 mt. 

 

Sia a piano primo che dal soppalco ci sono aperture/porte sul lato nord non 

autorizzate. 

 

Impianto di riscaldamento in comune con unità immobiliare attigua. 

 

Le aperture e l’impianto di riscaldamento con unità immobiliare attigua servono per 

unificare in un’unica abitazione due diverse unità immobiliari, in caso di vendita 

saranno da ripristinare le separazioni con chiusura porte e realizzazione autonomia 

impianto riscaldamento 

 

La spesa è indicativa (varia dal tecnico che se ne occuperà e dalle decisioni 

dell’Ufficio Tecnico del Comune di Palazzolo) per la sistemazione urbanistica e 

catastale è indicativamente di Euro 20.000,00 ( venti mila euro ) 

 

 

 

 

 

-C- 

Stato di possesso: 
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Occupati dagli esecutati e loro figli adulti. 

 

-D- 

Esistenza di formalità, vincoli o oneri anche di natura condominiale: 

Nulla rilevato alla data del 30 maggio 2016. 

-E- 

Regolarità edilizia ed urbanistica: 

 

 

Licenza di Costruzione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Palazzolo 

sull’Oglio in data 5 giugno 1995 Prot. N. 3962 

 

Comunicazione fine lavori del 05 giugno 1998 Prot. N. 11112 

 

Non c’è Agibilità. 

 

Giugno 1998, denuncia di Inizio attività ovvero variante alla C.E. 3962/95 bloccata 

perché non conforme e diffida dall’iniziare i lavori. 

 

 

 

-F- 

Formazione dei lotti: 

Non è possibile formare diversi lotti. 

 

-G- 

Valore del bene e costi: 

 

 
Superficie utile al calcolo del valore di mercato secondo le Istruzioni per la determinazione della 

consistenza degli immobili urbani per la rilevazione dei dati dell’osservatorio immobiliare 

 



Redatta da : geom. David Romano CTU n. 126 categoria VIII Periti Estimatori  presso Tribunale di Brescia  tel.:  +39 345 5819916  tel.:  +39 030 3755576  e-mail coinor@libero.it

 Pagina 6 
 

Prezzo attribuito seguendo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate, Osservatorio del Mercato 

Immobiliare -Banche dati -  Quotazioni immobiliari e rilievi metrature da planimetrie catastali. 

Valore attribuito: 1.500,00 Euro al mq  

Metrature: 

Cortile esclusivo: 5,5 mq commerciali ( 10% della superficie complessiva pari a 55 mq) 

Lavanderia e ripostiglio: 18,5 mq commerciali ( 50% della superficie complessivapari a 34 mq) 

Piano terra e piano primo: 108 mq superficie con quota  muri perimetrali e tramezze. 

Soppalco: 30 mq superficie utile  ( 50% della superficie complessiva  pari a 60 mq.) 

Porticati: 4,8 mq  (10% della superficie complessiva dei porticati pari a 48) 

Terrazza: 10 mq  (10% della superficie complessiva pari a 100 mq) 

 

176,8 mq commerciali complessivi che utilizzo per ricavare il valore commerciale. 

 

Euro 265.200,00   (cinquecento cinquanta duemila virgola zero zero) 

Detraendo Euro 20.000,00 (venti mila virgola zero zero)  per la sistemazione 

urbanistica e catastale 

 

Valore finale 

 

Euro 245.200,00 (duecento quaranta cinque mila duecento virgola zero zero) 

 

 

Brescia, lì  03.06.2016                                                  In fede 

 

Allegati:    1) Planimetrie 

                 

                  2) Foto 
 
 
 
 

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Documentazione/omi/Banche+dati/quotazioni+immobiliari


Redatta da : geom. David Romano CTU n. 126 categoria VIII Periti Estimatori  presso Tribunale di Brescia  tel.:  +39 345 5819916  tel.:  +39 030 3755576  e-mail coinor@libero.it

 Pagina 7 
 

 
 
 
 
 
 
 
Redatta da : 
geom. David Romano 
perito esperto stime e valutazioni di immobili presso Camera di Commercio di Brescia n. 524 
CTU n. 126 categoria VIII Periti Estimatori  presso Tribunale di Brescia   
tel.:  +39 345 58 19 916  
tel.:  +39 030 3755576  
e-mail coinor@libero.it  
iscrizione albo mediatori CCIAA n. 1114/ I/O n. 441745 iscrizione REACCIAA di Brescia 
piazzale della Repubblica, 25 
25126 Brescia 

 
 

 

mailto:coinor@libero.it

