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TRIBUNALE DI BRESCIA 

Ufficio esecuzioni immobiliari 
 

 

 

 

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

 

 

Esecuzione immobiliare 682/2017 

 
 

 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da  

 

Banca Valsabbina S.C.P.A. 
 

contro  

 

 

XXX 

 

 

 

 

RELAZIONE DI STIMA 

 

 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA 
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Immobili lotto Unico  – fabbricato posto in Comune di Bovegno (BS) via Torrazzo snc  censito al 

Catasto Fabbricati: 

 

- Sez. NCT – Foglio 22 – mappale 250  – sub 4  - Piano T – cat. C/1  – cl. 6 – mq 206  –  

rendita Euro 2.374,05  

 

- Sez. NCT – Foglio 22 – mappale 250  – sub 5  - Piano 1 – cat. C/2  – cl. 3 – mq 134  –  

rendita Euro 59,52  

 

- Cui compete la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e servizi comuni ex art. 1117 

del c.c. ed in particolar modo sul mappale 

 

                  250 sub 3 ( bene comune non censibile, identificante corte comune ai sub. 4 e 5) 

 

Nota bene: 

 

C/1 Negozi e botteghe 

C/2 Magazzini e locali di deposito 

 

 

Valore di mercato: 

Lotto Unico:  euro 1.000,00 al mq  

mappale 250  – sub 4  - Piano T superficie 347,15    

mappale 250  – sub 5  - Piano 1  superficie 132,77  

mappale 250 – sub 3 b.c.n.c. ai sub 4 e 5 ( corte comune utilizzata come area di parcheggio e manovra) 

 

380 mq commerciali coperti ( considerando ¼ della metratura del magazzino a piano primo cioè il sub 

5), terrazza piano primo ( parte del  tetto del piano terra sub 4) e piazzale (sub 3), valore complessivo a 

corpo:    

Euro  380.000,00 
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RELAZIONE DI STIMA 

 

 

-A- 

Verifica della completezza dei documenti: 
 

verificata. 

 

 

 

-B- 

Identificazione e descrizione attuale dei beni: 

 

Immobili lotto Unico  – fabbricato posto in Comune di Bovegno (BS) via Torrazzo snc  censito al 

Catasto Fabbricati: 

 

- Sez. NCT – Foglio 22 – mappale 250  – sub 4  - Piano T – cat. C/1  – cl. 6 – mq 206  –  

rendita Euro 2.374,05  

 

- Sez. NCT – Foglio 22 – mappale 250  – sub 5  - Piano 1 – cat. C/2  – cl. 3 – mq 134  –  

rendita Euro 59,52  

 

- Cui compete la proporzionale quota di comproprietà sulle parti e servizi comuni ex art. 1117 

del c.c. ed in particolar modo sul mappale 

 

                  250 sub 3 ( bene comune non censibile, identificante corte comune ai sub. 4 e 5) 

 

 

Trattasi di fabbricato su due piani composto da piano terra, attualmente utilizzato come casa del 

commiato, a pochi passi dal cimitero, tutto ristrutturato e ben tenuto, alcune infiltrazioni dal 

soffitto, mentre al piano primo (sub 5) c’è un magazzino attualmente utilizzato dalla ditta 
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esecutata. 

 

Il complesso nel suo insieme è ben tenuto e di ottimo aspetto, il tetto del piano primo (sub 5) è 

in legno a vista. 

Si allegano le planimetrie catastali per identificazione confini. 

 

Identificazione pregressa dei beni 

 

 

 
 

 

-C- 

Stato di possesso: 

 
- Sez. NCT – Foglio 22 – mappale 250  – sub 4  - Piano T – cat. C/1  – cl. 6 – mq 206  –  

rendita Euro 2.374,05  

Occupato in forza di Contratto di locazione:  
 

stipulato il 29/10/2015 e registrato il 12/11/2015   ID. TELEMATICO: TM715T001643000TK. 
Durata dal 01/01/2016 al 31/12/2021 prorogabile di 6 anni. 
Corrispettivo annuo Euro 4.800,00. 
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- Sez. NCT – Foglio 22 – mappale 250  – sub 5  - Piano 1 – cat. C/2  – cl. 3 – mq 134  –  

rendita Euro 59,52  

Occupato dalla ditta esecutata come deposito materiale edile. 

 

 

 

-D- 

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

 

Tutto il fabbricato staggito ha accesso carraio da strada privata di altra proprietà ma con  

passaggio carraio  attualmente utilizzato dalla Casa del Commiato che ha il telecomando 

di apertura del cancello automatico da via Torrazzo. 

 

-E- 

Regolarità edilizia ed urbanistica: 

Pratiche dell’Ufficio Tecnico del Comune di Manerbio 

1. Rilascio permesso di costruire n. 77/2005 - Pratica 75/2004 del 4/04/2004 

(Realizzazione di fabbricato per civile abitazione) 

2. Inizio lavori 06/04/2005 – manca Fine Lavori e Richiesta Agibilità 

3. Richiesta di cambio di destinazione d’uso al Comune di Bovegno inviata 

all’Ufficio Tecnico come comunicazione per cambio di destinazione d’uso di 

immobile, in data 07/12/2005 ( da residenziale a commerciale) ma nulla viene 

reperito nei fascicoli dell’Ufficio Tecnico in merito a risposte/negazione dello 

stesso ufficio. 

 

 

Si rilevano le seguenti difformità: 

Parte della terrazza del piano primo ( sub 5) è stata chiusa ma senza i dovuti provvedimenti 

autorizzativi, da rimuovere serramento che genera la chiusura per ripristinare la corretta 

volumetria. 

 

Il perimetro a nord del sub 5 non è correttamente raffigurato nella planimetria catastale, da 

rifare la scheda catastale anche perché sempre sul lato nord ed est sono raffigurate finestre che 

nella realtà non ci sono. 
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Spesa prevista Euro 1.000,00 ( mille) per rifacimento scheda catastale sub 5 

 

La scala di accesso al magazzino del piano primo (sub) 5 avviene tramite scala che insiste su 

altra proprietà cioè il mappale 251 non oggetto di questa esecuzione, anche per questo motivo si 

è ritenuto opportuno considerare i 3 subalterni (3-4-5) come lotto da vendere unicamente. 

 

-F- 

Formazione dei lotti: 

 

- lotto Unico composto da 

 

sub 3- 4 e 5. 

 

-G- 

Valore del bene e costi: 

 

 
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 

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

l’andamento dell’attuale mercato immobiliare. 

 

Lotto Unico:  euro 1.000,00 al mq  

mappale 250  – sub 4  - Piano T superficie 347,15    

mappale 250  – sub 5  - Piano 1  superficie 132,77  

mappale 250 – sub 3 b.c.n.c. ai sub 4 e 5 ( corte comune utilizzata come area di parcheggio e manovra) 

 

380 mq commerciali coperti ( considerando ¼ della metratura del magazzino a piano primo cioè il sub 

5), terrazza piano primo ( parte del  tetto del piano terra sub 4) e piazzale (sub 3), valore complessivo a 

corpo:    

Euro  380.000,00  
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Brescia, lì  28 aprile 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 
 


