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TRIBUNALE DI BRESCIA 

Ufficio esecuzioni immobiliari 
 

 

 

 

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

 

 

Esecuzione immobiliare 176/2016 

 
 

 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da  

 

Intesa San Paolo S.P.A. 
 

contro  

 

 

XXXX 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA 

 

 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA 

Immobili lotto 1 - siti in Lonato (BS) via Cà Nova 3/M 
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CATASTO FABBRICATI comune di Lonato (BS)  

1) Sez. NCT – Foglio 50 – particella 349 – sub 23 – cat. A/2 –  sup. cat. 77 mq, totale escluse aree 

scoperte 72 mq -  Rendita catastale euro 271,14 

2) Sez. NCT – Foglio 50 – particella 349  – sub 7 – cat. C/6 – sup. cat. 24 mq - Rendita catastale 

euro 31,45 

 

Immobili lotto 2 - siti in Montichiari (BS) via Boschetti Mezzo 35 

CATASTO FABBRICATI comune di Montichiari (BS)  

1) Sez. NCT – Foglio 79 – particella 8 – sub 29 – cat. A/2 – sup. cat. 91 mq, totale escluse aree 

scoperte 85 mq -  Rendita catastale euro 255,65 

2) Sez. NCT – Foglio 50 – particella 8– sub 34 – cat. C/6 – sup. cat. 28 mq - Rendita catastale euro 

36,15 

3) Piena proprietà della quota 61,27/1000 della porzione di area pertinenziale ai sopradetti: 

NCT Foglio 79 particella 8 sub 60 area urbana 99 mq 

 

Qualità dei beni: 

lotto 1: ottima 

lott 2: ottima 

Divisibilità dei beni: 

A mio avviso i beni ciascuno dei due lotti non è divisibili in più lotti 

Valore di mercato: 

lotto 1: euro 144.000,00 (cento quaranta quattro mila euro virgola zero zero) 

 

lotto 2: euro 129.000,00 (cento venti nove mila euro virgola zero zero) 

 

 

Problematiche per la vendita : 

Lotto 1: nessuna 

Lotto 2: contratto di locazione stipulato dopo la procedura, immobile occupato dagli inquilini. 

 
RELAZIONE DI STIMA 
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-A- 

Verifica della completezza dei documenti: 

 

verificata. 

 

-B- 

Identificazione e descrizione attuale dei beni: 

 

Immobili lotto 1 - siti in Lonato (BS) via Cà Nova 3/M 

CATASTO FABBRICATI comune di Lonato (BS)  

3) Sez. NCT – Foglio 50 – particella 349 – sub 23 – cat. A/2 –  sup. cat. 77 mq, totale escluse aree 

scoperte 72 mq -  Rendita catastale euro 271,14 

4) Sez. NCT – Foglio 50 – particella 349  – sub 7 – cat. C/6 – sup. cat. 24 mq - Rendita catastale 

euro 31,45 

 

Trattasi di  

- 1 appartamento in piccolo complesso condominiale di recente costruzione ( concessione 

2005-2007 agibilità), casa con ingresso indipendente dalla strada, piccolo giardino, casa al 

piano primo con scala esclusiva che parte dal piano terra, non in comune con altre 

abitazioni, piano primo composto dio soggiorno con cottura e balcone, camera da letto 

matrimoniale e piccola loggetta, dal piano primo parte una scala che dà accesso ad un 

soppalco al piano secondo e ultimo, catastalmente non abitabile ma di fatto utilizzabile 

come seconda camera o studio. 

Ottime finiture, porta blindata, casa ben tenuta con riscaldamento autonomo, aria condizionata, 

tetto in legno con travi a vista, parquet, serramenti in legno con doppi vetri, zanzariere, ante in 

legno, bel bagno con finestra. 

Completa la proprietà  

- 1 garage singolo il cui accesso pedonale diretto dalla proprietà è consentito tramite una scala 

che dal giardino va al seminterrato. 

Immobili lotto 2 - siti in Montichiari (BS) via Boschetti Mezzo 35 

CATASTO FABBRICATI comune di Montichiari (BS)  

4) Sez. NCT – Foglio 79 – particella 8 – sub 29 – cat. A/2 –  sup. cat. 91 mq, totale escluse aree 

scoperte 85 mq -  Rendita catastale euro 255,65 

5) Sez. NCT – Foglio 50 – particella 8  – sub 34 – cat. C/6 – sup. cat. 28 mq - Rendita catastale 

euro 36,15 

6) Piena proprietà della quota 61,27/1000 della porzione di area pertinenziale ai sopradetti: 

NCT Foglio 79 particella 8 sub 60 area urbana 99 mq 
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Trattasi di  

- 1 appartamento al secondo e ultimo composto di soggiorno con cottura, 2 camere, bagno, 

balcone, ripostiglio e terrazza coperta. Ottime finiture, casa pulita e ben conservata,  travi a 

vista, porta blindata, serramenti legno doppi vetri, predisposizione aria condizionata, 

condominio ben tenuto e pulito di recente costruzione ( 2002-2004) 

- 1 Garage grande. 

 

Identificazione pregressa dei luoghi 

 

 

Segnalazione di difformità emerse dalle indagini: 

 

Lotto 1: no, le planimetrie sono conformi rispetto allo stato dei luoghi. 

 

Lotto 2: no, le planimetrie sono conformi rispetto allo stato dei luoghi. 

 

 

 

 

 

-C- 

Stato di possesso: 

Lotto 1: libero da locazioni 

 

Lotto 2: occupato da inquilini con contratto di locazione regolarmente pagato, canone 

mensile pari a 550,00 euro cinquecento cinquanta virgola zero zero, contratto 

stipulato in data 1/11/2015 fino al 31/10/2019 registrato il 2 marzo 2016 con gli 

stessi inquilini che già avevano precedentemente locato la casa. 

 

-D- 

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

Lotto 1: circa 260 euro spese condominiali esercizio 2015 saldate. 

 

Lotto 2: circa 800 euro spese condominiali esercizio 2015 saldate. 

-E- 
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Regolarità edilizia ed urbanistica: 

 

Lotto 1: regolari concessioni e richiesta agibilità, Denuncia Inizio Attività 

comunicata al Comune di Lonato in data 7 giugno 2005, prot. n. 12257, Pratica 

Edilizia n. P-173-2005 e successiva variante in data 8 marzo 2007, n. VAR/173 

     Presentata in data 4 maggio 2007 istanza per rilascio del certificato di agibilità 

senza aver ricevuto richieste che interrompessero i termini di maturazione del 

silenzio assenso. 

 

Lotto 2: regolari concessioni e richiesta agibilità, documenti presentato al Municipio 

di Montichiari in data 4 dicembre 2002 n. 31188 prot., 8 agosto 2003 n. 21135 

prot., 15 dicembre 2003 n. 33060 prot., 12 febbraio 2004 n. 4036 prot. 

 

 

-F- 

Formazione dei lotti: 

Per ottenimento miglior  valore è mio giudizio che si vendano i  beni pignorati come 2 

lotti separati e sopra indicati. 

 

-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 

 

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

Immobiliare -Banche dati -  Quotazioni immobiliari. 

- Lotto 1:  euro 1.700,00 al mq  

Verde 3,3 mq commerciali ( 10% di 32,8 mq di area verde comune alle unità immobiliari ) 

Piano primo: 62,16  mq superficie lorda utile con metà muri perimetrali e le tramezze e la loggetta 

coperta. 

Piano secondo/soppalco: 8,04 mq commerciali ( calcolati ¼ rispetto ai 32,16 lordi) 

Interrato: 11,2 mq commerciali  ( 50% della superficie complessiva dell’interrato pari a 22,2 mq) 
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complessiva eccede i 25 mq) 

 

84,7 mq commerciali complessivi che utilizzo per ricavare il valore commerciale. 

 

euro 144.000,00 (cento quaranta quattro mila euro virgola zero zero) 

nessuna detrazione per la sistemazione catastale o urbanistica 

 

Valore finale lotto 1 

 

euro 144.000,00 (cento quaranta quattro mila euro virgola zero zero) 

 

- Lotto 2:  euro 1.300,00 al mq  

Piano secondo, abitazione: 79,26,  mq superficie lorda utile con metà muri perimetrali e le tramezze  

Balconi e terrazza coperta: 5,22 mq commerciali (calcolati 1/3  rispetto ai 15,68 utili) 

Interrato, garage: 14,56 mq commerciali  (50% della superficie complessiva  pari a 29,12 mq) 

 

99,04 mq complessivi che utilizzo per ricavare il valore commerciale. 

 

euro 129.000,00 (cento venti nove mila euro virgola zero zero) 

nessuna detrazione per la sistemazione catastale o urbanistica 

 

Valore finale lotto 2  

 

129.000,00 (cento venti nove mila euro virgola zero zero) 
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Brescia, lì  30.09.2016                                                  In fede 

 

Allegati:    1) Planimetrie 

 

 2) Foto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 5819916  
 
e-mail coinor@libero.it 
iscrizione albo mediatori CCIAA n. 1114/ I/O n. 441745 iscrizione REACCIAA di Brescia 
via delle Grazie, 25 
25122 Brescia 

 
 

 


