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TRIBUNALE DI BRESCIA 

Ufficio esecuzioni immobiliari 
 

 

 

 

G.E.: ill.ma dott.ssa Simonetta Bruno 
 

 

 

Esecuzione immobiliare n. 417/2018 

 
 

 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da  

 

 

Unione di Banche Italiane S.p.a. 

 

 

contro  

 

 

XXXXX 

 

 
RELAZIONE DI STIMA 
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SCHEDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA 

 

Immobili lotto Unico  – fabbricato posto in Comune di Orzinuovi (BS) via Spinelli 13/B  censito al Catasto 

Fabbricati: 

- Sez. NCT – Foglio 10 – mappale 604  – sub 7  - Piano T-1 – cat. A/10  – cl. 1 – mq 153  –  rendita 

Euro 1.644,92  

 

- Accessorio comune: mapp 604 sub 1 ( bene comune non censibile) 

 

- Confini: nord, mapp. 604 sub. 1 e 5; est, mapp. 604 sub 1 e 19; sud e ovest, mapp. 604 sub. 1. 

N.B. In relazione al terreno sul quale è stato edificato il bene in oggetto risulta trascritto a Brescia in data 

15/11/2002 ai n.ri 51009/32868 atto di convenzione edilizia a rogito Notaio Roberto Santarpia in data 

31/10/2002 Rep. N. 54961 a favore di Comune di Orzinuovi. 

Valore di mercato: 

Lotto Unico:   

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 1 

Provincia: BRESCIA 

Comune: ORZINUOVI 

Fascia/zona: Periferica/PERIFERICA 

Codice di zona: D1 

Microzona catastale n.: 3 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Terziaria 

Euro 1.450,00 al mq  

Superficie piano terra 106, 6 mq  

Superficie piano primo 38,33 mq 

Superficie complessiva 144,93 mq 

Euro  200.000,00 base del prezzo 

Trattasi di ufficio piano terra e piano primo. 

Immobile libero, chiavi nelle disponibilità del Custode Giudiziario 

Spese condominiali inevase 

Catastalmente e urbanisticamente conforme 
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RELAZIONE DI STIMA 

 

 

-A- 

Verifica della completezza dei documenti di cui all’art. 567 c.p.c: 
 

1) verificata la completezza dei documenti di cui all’art. 567 c.p.c. ( atto pignoramento, 

istanza di vendita, nota di trascrizione ventennio, certificato notarile, certificato 

ipocatastale.) 

2)  acquisita copia del titolo di acquisto del bene pignorato, 

3)  acquisito estratto del matrimonio con annotazioni o se persona giuridica: 

acquisita visura camerale storica. 

 

 

 

-B- 

Identificazione e descrizione attuale dei beni: 

 

1) Identificati i beni, eseguito accesso ai luoghi, identificati confini e dati catastali, 

indicate analiticamente le pertinenze, accessori e parti comuni e condominiali, 

allegate planimetrie e documentazione fotografica. 

 
Immobili lotto Unico  – fabbricato posto in Comune di Orzinuovi (BS) via Spinelli 13/B  

censito al Catasto Fabbricati: 

 

- Sez. NCT – Foglio 10 – mappale 604  – sub 7  - Piano T-1 – cat. A/10  – cl. 1 – mq 153  –  

rendita Euro 1.644,92  

 

- Accessorio comune: mapp 604 sub 1 ( bene comune non censibile) 

 

- Confini: nord, mapp. 604 sub. 1 e 5; est, mapp. 604 sub 1 e 19; sud e ovest, mapp. 604 sub. 
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1. 

 

 

Trattasi di ufficio su due piani in complesso commerciale e direzionale ( uffici e negozi), 

l’immobile oggetto di pignoramento è un ufficio composto da piano terra e piano primo 

soppalco, ingresso autonomo, accesso interno al soppalco. 

 

Il complesso nel suo insieme è ben tenuto e di ottimo aspetto. 

 

Metrature: 

Superficie piano terra 106, 6 mq  

Superficie piano primo 38,33 mq 

Superficie complessiva 144,93 mq 

Accessori comuni: portici, vani scala e vani tecnologici. 
Costituisce pertinenza a detta unità immobiliare area adibita a corte 
comune inferiore a mq. 5.000; 

   
 

2) Se terreni, acquisiti gli estratti mappa e certificati di destinazione urbanistica: non 

si tratta di terreni. 
 

 

 

 

 

Identificazione pregressa dei beni 
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Confronto dettagliatamente la descrizione ed identificazione dei beni pignorati e delle 

pertinenze con la documentazione prodotta dal creditore e segnalo: 

 

che non sussistono difformità. 

 

Intervenute modificazioni urbanistiche: nessuna 

 

Conformità o difformità dei dati catastali delle planimetrie: CONFORMI DATI CATASTALI E 

CONFORMI PLANIMETRIE e rispondenti ai registri immobiliari. 

 

Esatta cronistoria nel ventennio del bene dal punto di vista catastale amministrativo ed 

ipotecario: confermata. 

 

 

 

-C- 

Stato di possesso: 

 

1) Accerto se l’immobile è libero o occupato: LIBERO 

2) Verifico l’esistenza presso l’ufficio del registro di contratti di locazione registrati: NON 

ESSISTONO CONTRATTI DI LOCAZIONE REGISTRATI 

3) Determino il valore locativo del bene: 

 

Euro 900,00 mensili ( euro 6,2 al mq al mese) 

 
 
 
 

 

 

 

-D- 

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

Accerti l'esistenza di formalità vincoli ed oneri di ogni tipo e natura, sia riesaminando la 

documentazione ipocatastale agli atti, il titolo di provenienza e quant'altro come sopra acquisito, 

sia effettuando specifiche indagini presso gli uffici comunali, il catasto, le conservatorie 

competenti, le sovrintendenze e presso tutti gli uffici all'uopo preposti, quali a solo titolo 

esemplificativo: 

- esistenza di diritti reali (quali usufrutto, superficie, enfiteusi) e personali (uso, abitazione, 

assegnazione,) a favore di terzi esistenti sull'immobile pignorato alla data della trascrizione del 

pignoramento ed all'attualità: NON ESISTENTI 

- servitù attive e passive e formalità ipotecarie di qualsiasi titolo e natura:  
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- servitù di passaggio pedonale e carraio, diurne e notturne, 
costituite a carico delle aree precedentemente individuate al Catasto 
Terreni con il foglio 10 (dieci) mappali 611 (seicentoundici) e 609 
(seicentonove) -da cui deriva l'area su cui sono stati edificati i beni 
immobili in oggetto- con atto a mio rogito in data 06 ottobre 1998 n. 
35.846 di rep. e n. 6.387 di racc., registrato ad Orzinuovi in data 15 
ottobre 1998 al n. 407 serie 1V, trascritto presso l'Ufficio del 
Territorio S.P.I. di Brescia in data 26 ottobre 1998 ai nn. 
34.905/22.819 di formalità e con atto a mio rogito in data 09 aprile 
1999 n. 38.932 di rep. e n. 7.104 di rep., registrato ad Orzinuovi in 
data 26 aprile 1999 al n. 140 serie 1V, trascritto presso l'Ufficio del 
Territorio S.P.I. di Brescia in data 05 maggio 1999 ai nn. 
14.902/10.079 di formalità. La parte alienante precisa che in forza 
degli stessi atti, sono state costituite le medesime servitù di 
passaggio pedonale e carraio, diurne e notturne, a favore delle aree 
precedentemente individuate al Catasto Terreni con il foglio 10 
(dieci) mappali 605 (seicentocinque), 606 (seicentosei), 607 
(seicentosette), 608 (seicentootto), 609 (seicentonove), 611 
(seicentoundici) e 612 (seicentododici) -da cui deriva l'area su cui 
sono stati edificati i beni immobili in oggetto-. 
 

sssss 
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- domande giudiziali e giudizi in corso: NON RILEVATE DALLA ISPEZIONE IPOTECARIA 

- vincoli di ogni natura e tipo, con particolare attenzione ai vincoli storico-artistico, architettonici, 

paesaggistici, archeologici, ai vincoli urbanistici e/o amministrativi, alle acquisizioni al patrimonio 

comunale per irregolarità urbanistiche:NON RILEVATI 

- sequestri penali ed amministrativi: NESSUN  SEQUESTRO 

- canoni, livelli, diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici: NON RILEVATI 

Indichi specificamente quali siano i pesi di cui sopra che continueranno a gravare sul bene in 

vendita e che quindi resteranno a carico dell'aggiudicatario e quali potranno essere cancellati ex 

art. 586 cpc ed i relativi oneri e tasse di cancellazione; nonché tutti i costi necessari alla 

affrancazione di canoni, livelli, riscatto, conversione del diritto di superficie in diritto di proprietà 

per l'edilizia convenzionata o comunque necessari alla cancellazione del vincolo se prevista: 

 

ONERI DI NATURA CONDOMINIALE: 

 

 
 

 
 

 

 

NON RILEVO PESI, OLTRE CHE:  LE NORMALI IMPOSTE SULLA PROPRIETA’,  TASSE COMUNALI E SPESE 

CONDOMINIALI CHE CONTINUERANNO A GRAVARE E CHE RESTERANNO A CARICO DELL’AGGIUDICATARIO, 

LE CANCELLAZIONI DELLE IPOTECHE SARANNO A CARICO DELLA PROCEDURA. 

 

-E- 

Regolarità edilizia ed urbanistica: 

beni immobili in oggetto sono stati eseguiti 
conformemente al progetto per il quale è stata rilasciata 
concessione edilizia dal Comune di Orzinuovi in data 12 novembre 
2001 al n. 13.130 di prot. e al n. 193/01 di R.C.; 
che successivamente i beni immobili in oggetto non hanno subito 
modifiche o mutamenti rispetto al progetto originario, ad eccezione 
di: 
- lavori per modifiche interne per le quali è stata presentata al 
suddetto Comune denuncia di inizio attività in data 29 ottobre 2002 

al n. 16.585 di prot.. Detta denuncia è stata accettata in via tacita 
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dal Comune non avendo lo stesso, nei termini di legge, richiesto 
alcuna integrazione alla documentazione annessa alla suddetta 
D.I.A.; 
- lavori di copertura dei posti auto per i quali è stato rilasciato dal 
suddetto Comune permesso di costruire in sanatoria in data 01 
agosto 2003 al n. 9.717 di prot. ed in data 178/2003 di R.C.. 
In seguito detti beni non hanno subito ulteriori modifiche e non sono 
stati interessati ad ulteriori provvedimenti sanzionatori ai sensi di 
legge, non ricorrendone i presupposti. 
La società venditrice, come sopra rappresentata, dichiara altresì che 
ad ultimazione dei lavori è stata presentata al Comune di Orzinuovi, 
domanda per il rilascio del certificato di agibilità di quanto oggetto 
del presente atto in data 22 novembre 2002 al n. 17.941 di prot.. Al riguardo la parte alienante 
dichiara che sussistono tutte le condizioni 
per il rilascio del certificato di agibilità, che sono stati allegati alla 
richiesta di agibilità di cui sopra tutti i documenti previsti dal D.P.R. 

06 giugno 2001 n. 380 (artt. 24, 25 e 26). 
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- NON RILEVATE DIFFORMITA’ TRA QUANTO AUTORIZZATO, LO STATO DEI 

LUOGHI E LE PLANIMETRIE. 
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-F- 

Formazione dei lotti: 

 

- Lotto Unico NON DIVISIBILE: 
 

ufficio in fabbricato posto in Comune di Orzinuovi (BS) via Spinelli 13/B  censito al Catasto 

Fabbricati: 

 

- Sez. NCT – Foglio 10 – mappale 604  – sub 7  - Piano T-1 – cat. A/10  – cl. 1 – mq 153  –  

rendita Euro 1.644,92  

 

- Accessorio comune: mapp 604 sub 1 ( bene comune non censibile) 

 

- Confini: nord, mapp. 604 sub. 1 e 5; est, mapp. 604 sub 1 e 19; sud e ovest, mapp. 604 sub. 

1. 

 
NON VINCOLI DI PERTINENZA O ALTRI DI INVENDIBILITA’ SEPARATA TRA AUTORIMESSE, POSTI AUTO E UNITA’ IMMOBILIARI,  

 

NON VINCOLI DERIVANTI DA PRESCRIZIONI CONTENUTE NELLE CONCESSIONI EDILIZIE SIA DALLE NORME DI LEGGE. 

 

 

-G- 

Valore del bene e costi: 

 

 
Piena proprietà. 

Perfettamente commerciabile e libero. 

A seguire 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 
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Immobiliare -Banche dati -  Quotazioni immobiliari,  confrontando con lo stato di fatto dei beni e 

l’andamento dell’attuale mercato immobiliare. 

 

Banca dati delle quotazioni immobiliari - Risultato 

Risultato interrogazione: Anno 2018 - Semestre 1 

Provincia: BRESCIA 

Comune: ORZINUOVI 

Fascia/zona: Periferica/PERIFERICA 

Codice di zona: D1 

Microzona catastale n.: 3 

Tipologia prevalente: Abitazioni civili 

Destinazione: Terziaria 

Euro 1.450,00 al mq  

Superficie piano terra 106, 6 mq  

Superficie piano primo 38,33 mq 

Superficie complessiva 144,93 mq 

 

Euro  210.000,00  

 

 

 
CORREZIONE DI STIMA, 

 

detraggo Euro 10.000,00, praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto non avendo 

potuto verificare lo stato di funzionamento degli impianti. 

 

Euro  200.000,00 base del prezzo 

 

 

Brescia, lì  20 gennaio 2019                                                In fede 

 

Allegati:     
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1) Planimetrie 

 

 
 
 
 
 

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  
 
e-mail: coinor@libero.it  
 
iscrizione albo mediatori CCIAA n. 1114/ I/O n. 441745 iscrizione REACCIAA di Brescia 
 
indirizzo: Piazzale della Repubblica, 25 
 
25126 Brescia 

 


