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TRIBUNALE DI BRESCIA 

Ufficio esecuzioni immobiliari 
 

 

 

 

G.E.: ill.mo dott. Raffaele Del Porto 
 

 

 

Esecuzione immobiliare 429/2017 

 
 

 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da  

 

Unione di Banche Italiane S.P.A. 
 

contro  

 

 

xxx 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA 

 

 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA 
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Immobili lotto 1  – appartamento piano secondo e posto auto coperto siti in Manerbio (Brescia)  

via Martiri della Libertà n.51 

CATASTO FABBRICATI comune di Manerbio (BS)  

1)  Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 17– mappale 39  – sub 14  – cat. A/2  – vani 6,5 –  rendita Euro 268,56 

 

2) Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 17 – mappale 39 – sub 45 – cat. C/6 – mq 21–  rendita Euro 39,04 

Immobile lotto 2  – appartamento piano terzo sito in Manerbio (Brescia)  via Martiri della Libertà 

n.51 

CATASTO FABBRICATI comune di Manerbio (BS)  

1)  Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 17– mappale 39  – sub 27  – cat. A/2  – vani 4  – rendita Euro 165,27 

 

 

 

 

 

 

 

Valore di mercato: 

Lotto 1:  euro 1.000,00 al mq (90) 

Appartamento Euro 90.000,00 

Posto auto Euro 10.000,00 ( a corpo) 

Totale Euro 100.000,00 

 

Lotto 2:  euro 600,00 al mq (70) 

Appartamento Euro 42.000,00  
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RELAZIONE DI STIMA 

 

 

-A- 

Verifica della completezza dei documenti: 

 

verificata. 

 

-B- 

Identificazione e descrizione attuale dei beni: 

 

Immobili lotto 1  – appartamento piano secondo e posto auto coperto siti in Manerbio (Brescia)  

via Martiri della Libertà n.51 

CATASTO FABBRICATI comune di Manerbio (BS)  

3)  Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 17– mappale 39  – sub 14  – cat. A/2  – vani 6,5 –  rendita Euro 268,56 

 

4) Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 17 – mappale 39 – sub 45 – cat. C/6 – mq 21–  rendita Euro 39,04 

 

DESCRIZIONE: Appartamento di circa 95 mq al piano secondo composto di ampio soggiorno 

con cucina, 3 camere, ripostiglio, cantina e posto auto coperto 

Immobile lotto 2  – appartamento piano terzo sito in Manerbio (Brescia)  via Martiri della Libertà 

n.51 

CATASTO FABBRICATI comune di Manerbio (BS)  

2)  Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 17– mappale 39  – sub 27  – cat. A/2  – vani 4  – rendita Euro 165,27 

 

DESCRIZIONE: Appartamento di circa 70 mq al piano terzo composto di soggiorno, cucinotto 

separato, camera, bagno. 

 

 

 

 

-C- 

Stato di possesso: 
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lotto 1: occupati dalla famiglia dell’amministratore unico della ditta esecutata, contratto 

di locazione Trascritto a BRESCIA il 18/01/2013 Reg.Gen. N. 2532 Reg.Part. N. 1684 

 
Il contratto è stipulato per la durata di anni 10 (dieci) 
con decorrenza dal giorno 17 gennaio 2013 e scadenza il 16 gennaio 2023 
 
Il canone annuo di locazione, avendo le parti tenuto 
presente l’ubicazione dell'immobile e le condizioni oggettive 
dello stesso è convenuto in Euro 4.200,00 
(quattromiladuecento virgola zero zero) da corrispondere nel 
domicilio del locatore con scadenza l'ultimo giorno di 
ciascun mese di durata del contratto, a partire dal 31 
gennaio 2013 

 

 

 

lotto 2: libero, chiavi nel possesso della dell’amministratore unico della ditta 

esecutata  

 

-D- 

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

 

per il lotto 1: contratto di locazione Trascritto a BRESCIA il 18/01/2013 Reg.Gen. N. 2532 

Reg.Part. N. 1684 

 
Il contratto è stipulato per la durata di anni 10 (dieci) 
con decorrenza dal giorno 17 gennaio 2013 e scadenza il 16 gennaio 2023 
 
Il canone annuo di locazione, avendo le parti tenuto 
presente l’ubicazione dell'immobile e le condizioni oggettive 
dello stesso è convenuto in Euro 4.200,00 
(quattromiladuecento virgola zero zero) da corrispondere nel 
domicilio del locatore con scadenza l'ultimo giorno di 
ciascun mese di durata del contratto, a partire dal 31 
gennaio 2013 

 

Spese condominiali: 

 

- lotto 1 composto da 

 

Sub 14: anno 2017 saldato, spese annuali circa 661,95 euro 

Sub 45: anno 2017 saldato, spese annuali circa 11,36 euro 

 

- lotto 2 composto da 
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Sub 27: anno 2017 saldato, spese annuali circa 472,14 euro 

 

Nessuno dei lotti è provvisto di ascensore. 

 

 

 

 

 

-E- 

Regolarità edilizia ed urbanistica: 

Pratiche dell’Ufficio Tecnico del Comune di Manerbio 

1. Anno 1979 concessione 158-79 per sistemazione piano terra e formazione 

garages: conforme 

2. 16 novembre 1979 Abitabilità dell’appartamento al piano secondo sub 14, 

conforme, anche le planimetrie sono corrispondenti. 

3. Pratiche edilizie 187-76 e 276-77 abitabilità del 16 novembre 1979 per il piano 

terzo, conforme, anche la planimetria è corrispondente. 

 

-F- 

Formazione dei lotti: 

 

- lotto 1 composto da 

 

Sub 14 e Sub 45 ( appartamento piano secondo con cantina e posto auto coperto) 

 

- lotto 2 composto da 

 

Sub 27 (appartamento piano terzo con cantina) 

 

 

-G- 

Valore del bene e costi: 

 

 
A seguire superficie utile al  calcolo del valore di mercato secondo le Istruzioni per la determinazione 
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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,  confrontando con lo stato di fatto dei beni e 

l’andamento dell’attuale mercato immobiliare. 

Lotto 1:  euro 1.000,00 al mq (90) 

Appartamento Euro 90.000,00 

Posto auto Euro 10.000,00 ( a corpo) 

 

Totale 100.000,00 

Lotto 2:  euro 600,00 al mq (70) 

Appartamento Euro 42.000,00  

 

 

 

Brescia, lì  1 febbraio 2018                                                In fede 

 

Allegati:     

 

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 
piazzale della Repubblica, 25 
25126 Brescia 
 

 


