
Redatta da : geom. David Romano CTU n. 126 categoria VIII Periti Estimatori  presso Tribunale di Brescia  tel.:  +39 345 5819916  -  e-mail coinor@libero.it Pagina 1 
 

 
TRIBUNALE DI BRESCIA 

Ufficio esecuzioni immobiliari 
 

 

 

 

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

 

 

Esecuzione immobiliare 476/2016 

 
 

 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da  

 

xxx 
 

contro  

 

 

xxx 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA 

 

 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA 
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Immobili lotto UNICO  – sito in Brescia via della Musia, 20 

CATASTO FABBRICATI comune di Brescia (BS)  

1)  Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 196 – particella 76  – sub 15 – cat. A/2 –  classe 5 – consistenza 7,5 vani – 

superficie catastale 163 mq totale escluse aree scoperte 155 mq -  rendita Euro 619,75. 

2) Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 196 – particella 76  – sub 13 – cat. C/6 –  classe 6 – consistenza 17 mq – 

superficie catastale 19 mq -  rendita Euro 36,88. 

3) Proprietà per 1/9 in regime separazione di beni: 

Sez. NCT – Foglio 196 – particella 76  – sub 11 – cat. D/1 –  Euro 66,00. 

 

 

 

Qualità dei beni: 

OTTIMA 

Divisibilità dei beni: 

NO 

Valore di mercato: 

lotto UNICO: euro 395.000,00 (trecento novantacinque mila virgola mila 

euro virgola zero zero) 

 

 

 

Problematiche per la vendita : 

NESSUNA 

 
RELAZIONE DI STIMA 

 

 

-A- 

Verifica della completezza dei documenti: 

 

verificata. 
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-B- 

Identificazione e descrizione attuale dei beni: 

 

Immobili lotto UNICO  – sito in Brescia via della Musia, 20 

CATASTO FABBRICATI comune di Brescia (BS)  

1)  Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 196 – particella 76  – sub 15 – cat. A/2 –  classe 5 – consistenza 7,5 vani – 

superficie catastale 163 mq totale escluse aree scoperte 155 mq -  rendita Euro 619,75. 

2) Piena proprietà:  

Sez. NCT – Foglio 196 – particella 76  – sub 13 – cat. C/6 –  classe 6 – consistenza 17 mq – 

superficie catastale 19 mq -  rendita Euro 36,88. 

3) Proprietà per 1/9 in regime separazione di beni: 

Sez. NCT – Foglio 196 – particella 76  – sub 11 – cat. D/1 –  Euro 66,00. 

 

Trattasi di  

- 1 appartamento al piano terra ( ingresso comune dalla strada su corte comune da cui accesso 

indipendente e pedonale alla corte esclusiva da cii si accede all’appartamento composto di 

soggiorno, cucina separata, ripostiglio, 2 camere, lavanderia, 2 bagni, studio , corte 

esclusiva) con 1 autorimessa pertinenziale al piano interrato e 1/9 di quota pertinenziale 

cabina elettrica, acquistati nel 2014 e prima mai abitato in piccolo complesso condominiale 

denominato Cascina Mascheda di recente ristrutturazione ( concessione 2010 agibilità 

richiesta e classe energetica F), 

 

 

 

 

 

Identificazione pregressa dei luoghi 

 

 

Segnalazione di difformità emerse dalle indagini: 

 

Nessuna 

 

 

 

 

 

-C- 
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Stato di possesso: 

Occupato dall’esecutato con la sua famiglia cioè composta da marito, moglie e figlio 

 

-D- 

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

Spese condominiali saldate, al momento non è stato nominato un amministratore, il 

riscaldamento è centralizzato e le spese condominiali ammontano a circa euro 

3.000,00 ( tremila/00 euro) annui riscaldamento e acqua calda inclusi. 

-E- 

Regolarità edilizia ed urbanistica: 

 

Estratto dall’atto di vendita con cui la parte esecutata ha acquistato l’immobile dal 

creditore procedente: “In relazione alla citata denuncia di inizio attività in data 12 

febbraio 2010 

la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara specificatamente 

che: 

- è stato effettuato il totale versamento degli oneri concessori; 

- non sussistono condizioni negative per il perfezionamento delle D.I.A.; 

- è stata accertata la sussistenza delle condizioni positive per il perfezionamento 

delle medesime; 

- che non esistono provvedimenti del Comune di Brescia di sospensione 

dei lavori o di diffida a non iniziarli; 

- sul bene interessato non esistevano vincoli artistici, ambientali o di bosco. 

- che successivamente alla data di ultimazione dei lavori, non sono state 

effettuate opere o modificazioni che richiedessero il rilascio di ulteriori 

concessioni edilizie, anche in sanatoria, provvedimenti autorizzativi di sorta, 

pagamento di sanzioni pecuniarie nonchè di oblazioni, 

fatta eccezione 

per le opere oggetto della variante in sanatoria al permesso di costruire 

rilasciata dal Comune di Brescia in data 13 maggio 2014 n.ro 

110993/2013 P.G.. 

Al riguardo la parte venditrice, come sopra rappresentata, dichiara di accollarsi 

ogni ed eventuale spesa ed onere inerente a detta pratica per il 

completamento delle opere previste, sollevando la parte acquirente da ogni 

e qualsiasi responsabilità al riguardo, il tutto rimossa sin da ora ogni 

eccezione o riserva al riguardo. 
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Inoltre la parte venditrice, come sopra rappresentata, s'impegna a chiedere 

al Comune di Brescia il rilascio del provvedimento di agibilità, a sua 

cura e spese, ed al riguardo garantisce l'esecuzione a regola d'arte della 

- ristrutturazione e che nulla osta al rilascio di detto provvedimento. 

 

-F- 

Formazione dei lotti: 

Per ottenimento miglior  valore è mio giudizio che si vendano i  3 beni pignorati come 

lotto UNICO. 

 

-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 2.500,00 al mq  

Verde 8 mq commerciali ( 10% di 84,86 mq di n. 2 corte esclusiva  ) 

Piano terra abitativo: 140,5  mq superficie lorda utile con metà muri perimetrali e le tramezze incluse. 

Interrato: 9,5 mq commerciali  ( 50% della superficie complessiva dell’autorimessa pari a 19,5 mq) 

complessiva eccede i 25 mq) 

 

158 mq commerciali complessivi che utilizzo per ricavare il valore commerciale. 

 

lotto UNICO: euro 395.000,00 (trecento novantacinque mila virgola mila 

euro virgola zero zero) 

 

 

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
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Brescia, lì  22 febbraio ’17                                                  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 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 
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