
Redatta da : geom. David Romano CTU n. 126 categoria VIII Periti Estimatori  presso Tribunale di Brescia  tel.:  +39 345 5819916  tel.:  +39 030 3775785 e-mail coinor@libero.it

 Pagina 1 

 

 
TRIBUNALE DI BRESCIA 

Ufficio esecuzioni immobiliari 
 

 

 

 

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

 

 

Esecuzione immobiliare 749/2015 

 
 

 

Procedura esecutiva immobiliare promossa da  

 

Banca di Credito Cooperativo Agrobresciano S.C. 
rappresentata e 

difesa dall’avv. Ferri 

 
Intervento: 

 
Unicredit Leasing SpA, 

 rappresentata e  

difesa dall’avv. Del Zoppo. 
 

contro  

 

 

xxx 
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RELAZIONE DI STIMA 

 

 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA 

Immobili siti in Acquafredda (BS) via per Remedello  o via Mazzini 12 ( sono la stessa cosa perché le 

strade si sovrappongono, vale a dire che fino ad un tratto si chiama via Mazzini 12 e poi inizia via per 

Remedello) 

CATASTO FABBRICATI comune di Acquafredda (BS) codice A034 

1) Sez. NCT – Foglio 8 – mappale 174 – sub 7 – cat. A/2 – Rendita catastale euro 653,32 

2) Sez. NCT – Foglio 8 – mappale 174 – sub 8 – cat. A/2 – Rendita catastale euro 296,96 

3) Sez. NCT – Foglio 8 – mappale 174 – sub 9 – cat. C/6 – Rendita catastale euro 29,28 

4) Sez. NCT – Foglio 8 – mappale 174 – sub 10 – cat. C/6 – Rendita catastale euro 101,79 

comproprietari dei  beni: 1, 2, 3, 4, per la quota indivisa di 1/2 (un mezzo) ciascuno del diritto di 

proprietà, sono i due coniugi esecutati, nati intorno alla fine degli anni ‘30 del secolo scorso,  che 

abitano gli immobili insieme ai figli adulti. 

Qualità dei beni: 

La qualità dei beni è ottima considerando la loro età, fabbricati nel 1972 e non necessitano di rilevanti 

lavori di manutenzione; trattasi di grande villa singola con ampio giardino. 

Divisibilità dei beni: 

A mio avviso i beni non sono divisibili in più lotti più per ragioni commerciali che altro, la casa è 

stata concepita per viverla da un’unica famiglia seppur divisa in due abitazioni con accessori e 

comunque la divisibilità può avvenire solo dopo aver depositato nuove planimetrie catastali che 

corrispondano allo stato dei luoghi  

Valore di mercato: 

Euro 548.000,00 ( cinquecentoquarantottomila virgola zero) già detratte spese 

sistemazione catastale pari a Euro 4.000,00 ( quattromila virgola zero) 

 

Problematiche per la vendita : 

Terminare la pratica urbanistica già avviata richiedendo l’agibilità e sistemazione planimetrie catastali. 

Immobili occupati dagli esecutati e dai loro figli. 
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RELAZIONE DI STIMA 

 

 

-A- 

Verifica della completezza dei documenti: 

 

verificata. 

 

-B- 

Identificazione e descrizione attuale dei beni: 

 

Posti in Acquafredda (BS) via per Remedello  o via Mazzini 12 ( sono la stessa cosa perché le strade si 

sovrappongono, cioè fino ad un tratto si chiama via Mazzini 12 e poi inizia via per Remedello) 

CATASTO FABBRICATI comune di Acquafredda (BS) codice A034 

1) Sez. NCT – Foglio 8 – mappale 174 – sub 7 – cat. A/2 – Rendita catastale euro 653,32 

2) Sez. NCT – Foglio 8 – mappale 174 – sub 8 – cat. A/2 – Rendita catastale euro 296,96 

3) Sez. NCT – Foglio 8 – mappale 174 – sub 9 – cat. C/6 – Rendita catastale euro 29,28 

4) Sez. NCT – Foglio 8 – mappale 174 – sub 10 – cat. C/6 – Rendita catastale euro 101,79 

 

Trattasi di grande villa unifamiliare divisa in due unità abitative e accessori posti nei seminterrati, 

edificata nel 1972, ottimo stato di manutenzione perché casa sempre abitata dai proprietari, non 

necessita di urgenti lavori di manutenzione straordinaria, le finiture sono originarie dell’epoca ad 

eccezione di cucina e soggiorno del sub 7 che sono stati recentemente ristrutturati. 

Impianto di riscaldamento autonomo per entrambe le unità. 

Impianto elettrico ed idraulico sono funzionanti ed utilizzati regolarmente dai proprietari ma non 

essendo una villa nuova e recentemente ristrutturata non ha dichiarazioni conformità. 

Sub 7 è un appartamento disposto su piano interrato ( cantina, disimpegno, portico, scala di accesso 

diretto al piano terra), piano terra ( ingresso, atrio di ingresso, scala di accesso al piano primo e 

interrato, soggiorno, cucina, portico), piano primo ( 4 camere da letto, 2 bagni, 3 portichetti, balcone e 

terrazza, disimpegno, scala di accesso diretto al piano terra e proseguendo fino al piano interrato),  

Sub 8 è un altro appartamento adiacente al precedente disposto su piano interrato ( cantina, bagno, 

ripostiglio, scala di accesso diretto al piano terra), piano terra ( ampio soggiorno/cottura, bagno, 2 

camere matrimoniali, disimpegno, scala di accesso al piano seminterrato, porticati). 

Sub 9 interrato direttamente comunicante col sub 8, trattasi di autorimessa e portico. 

Sub 10 interrato direttamente comunicante col sub 7, trattasi di autorimessa, bagno, lavanderia, portico. 
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L’unione dei 4 subalterni citati costituiscono una villa singola, libera su 4 lati con giardino privato e 

recintato. 

Ai sopra citati subalterni sono abbinati: 

- NCT Foglio 8, Particella 85, Sub 2  corte comune non censibile al mapp. 174 sub 7,8,9 e 10. Trattasi 

di fatto del giardino intorno alla villa.  

- NCT, Foglio 8, Paricella 174, sub. 12 trattasi di locale caldaia. 

 

Identificazione pregressa dei luoghi 

 

 

Segnalazione di difformità emerse dalle indagini: 

 

Gli immobili di cui sopra, come già specificato fanno tutti parte di un unico 

fabbricato, trattasi di villa singola, edificata nel 1972, tale costruzione già 

all’epoca fu edificata diversamente da come dichiarato in progetto, le planimetrie 

catastali sono difformi rispetto allo stato dei luoghi, luglio 2015 è stata presentata 

Scia per diversa distribuzione degli spazi interni di tutte le unità, nulla vieta ed 

ottenuta per silenzio assenso, oneri pagati. 

 

Questa Scia ha sistemato urbanisticamente la casa perché lo stato di progetto 

presentato rappresenta lo stato dei luoghi ma deve ancora essere richiesta 

l’agibilità e  le planimetrie catastali devono ancora essere aggiornate, dopo che lo 

saranno la casa potrà essere venduta in due lotti separati ma al  momento è mio 

parere si venda come lotto unico per le motivazioni già espresse e riguardanti lo 

stato catastale. 

 

La spesa per la sistemazione catastale è di Euro 1.000,00 ( mille virgola zero 

centesimi)  per ciascun subalterno, variabili secondo il Tecnico che verrà scelto 

dall’aggiudicatario del bene. 

 

 

 

 

 

-C- 
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Stato di possesso: 

Occupati dagli esecutati e loro figli adulti. 

 

-D- 

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

Nulla rilevato da ispezioni ipotecarie alla data del 09-02-2016. 

-E- 

Regolarità edilizia ed urbanistica: 

 

Tutto lo stabile, trattasi di villa singola con giardino sui 4 lati, costituita dai 4 

subalterni pignorati, è stato edificato in forza di  

 

Licenza di Costruzione rilasciata dall’Ufficio Tecnico del Comune di Acquafredda 

(BS), Prot. N. 1533, Registro Costruzioni N. 23/972. 

 

Variante al progetto “Licenza n. 23 – 30 – 9 – 72 “ rilasciata il 12.111974. 

 

Non c’è Agibilità perché mai richiesta. 

 

Scia richiesta presso Comune di Acquafredda N. Prot. A.0001786 del 15-07-2015 per 

diversa distribuzione spazi interni, Nulla Vieta, ottenuta per silenzio assenso, 

oneri pagati. 

 

Manca richiesta agibilità e non risultano alla data del 10 febbraio 2016 altre pratiche 

presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Acquafredda (BS). 

 

 

-F- 

Formazione dei lotti: 

Per ottenimento miglior  valore è mio giudizio che si vendano i 4 beni pignorati come 

Lotto Unico. 

 

-G- 
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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. 

1.300,00 Euro al mq  

Verde 40 mq commerciali ( 2% di 2000 mq di area verde comune alle unità immobiliari ) 

Piano terra e piano primo: 270,52 mq superficie utile al netto di muri perimetrali e tramezze. 

Interrato: 103 mq superficie utile  ( 50% della superficie complessiva dell’interrato pari a 206 mq. 

Porticati: 7 mq  (10% della superficie complessiva dei porticati pari a 67 mq la cui superficie 

complessiva eccede i 25 mq) 

Logge e terrazze: 4 mq  (10% della superficie complessiva di logge e terrazze pari a 40 mq la cui 

superficie totale eccede i 25 mq) 

 

424,52 mq complessivi che utilizzo per ricavare il valore commerciale. 

 

Euro 552.000,00   ( cinquecentocinquantaduemila virgola zero ) 

Detraendo Euro 4.000,00 ( quattromila virgola zero)  per la sistemazione 

catastale 

 

Valore finale 

 

Euro 548.000,00 ( cinquecento quarantottomila virgola zero) 

 

 

Brescia, lì  26.02.2016                                                  In fede 
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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  
tel.:  +39 030 377 57 85  
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 

 
 

 


