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TRIBUNALE DI BRESCIA 
SEZIONE FALLIMENTARE 

Fallimento: n° 196/2016 
 

Giudice Delegato: dott. Stefano Rosa  
Curatore: dott. Pierangelo Seri 

                  
 

PERIZIA DI STIMA DEI BENI RELATIVI AL FALLIMENTO 
INCARICO E QUESITO 

Il sottoscritto arch. Sbalzer Mario,  

 

, il giorno 23 

Marzo 2017, veniva nominato CTU dal Tribunale di Brescia, sezione fallimentare, con 

l’incarico di stimare le proprietà del soggetto in epigrafe con il seguente quesito: 

“L’esperto provveda alla redazione della relazione di stima dei beni caduti nella 
procedura dai quali devono risultare:  
-  l’identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali;  
-  una sommaria descrizione dei beni;  
- lo stato di possesso del bene, con l’indicazione, se occupati da terzi, del titolo in 
base al quale è occupato, con particolare riferimento all’esistenza di contratti 
registrati in data antecedente al fallimento;  
- l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, gravanti sul 
bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compresi i vincoli derivanti da 
contratti incidenti sulla attitudine edificatoria dello stesso o i vincoli connessi con il 
suo carattere storico-artistico;  
- l’esistenza di formalità, vincoli o oneri, anche di natura condominiale, che saranno 
cancellati o che comunque risulteranno non opponibili all’acquirente;  
- la verifica della regolarità edilizia e urbanistica, giuridico e ipotecario dei beni 
nonché una stima dei costi per regolarizzare eventuali difformità o carenze; 
- il valore di mercato di ciascuna delle unità immobiliari, tenendo conto dello stato di 
fatto e di diritto delle singole unità, nonché di eventuali accessori di pertinenza delle 
stesse, considerando altresì il valore di vendita forzata.” 

Il Giudice Delegato assegna al Consulente Tecnico termine di giorni 90 per il deposito 

della relazione. 
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Il CTU procedeva all’acquisizione della documentazione necessaria: 

- richiedendo all’Agenzia delle Entrate ufficio del territorio di Brescia e di Reggio Emilia la 

documentazione catastale; 

 - tramite l’accesso agli atti presso gli uffici tecnici dei Comuni di Salò e Novellara al fine di 

verificare la conformità urbanistica degli immobili; 

Inoltre come più avanti specificato effettuava i necessari sopralluoghi ai beni oggetto di 

perizia. 

Terminate le ricerche espone quanto segue: 

LOTTO 1                                                                                via E.Montale n°2 e 6, SALO’ 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

IDENTIFICAZIONE DEL BENE COMPRENSIVA DEI CONFINI E DATI CATASTALI 

Unità immobiliari site nel Comune di Salò in via Eugenio Montale n°2 e 6 ed attualmente 

censite al Catasto Fabbricati come segue:  

Compresa l’incidenza dei beni comuni: 
- sub. 6 (corte atrio, scale e scivolo) 
- sub.22 (passaggio)  
Dati derivanti da sub.2:  

i. Ultimazione di fabbricato n. 32822.1/2004, del 30/06/2004 prot. n. BS0219505. 
ii. COSTITUZIONE n. A00639.2/1996 del 06/02/1996. 

Dati derivanti da sub.20:  
i. Divisione n. 42531.1/2003, del 24/11/2003 prot. n. 338956. 

Piano Foglio Mappali Subalterno Categoria Consistenza Rendita 
TERRA 23 7681 20 C/1 214 mq 3.326,70 

INTERRATO 23 7681 2 D/7  3.160,00 
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ii. Ultimazione di fabbricato n. 17831.1/2001, del 27/08/2001 prot. n. 332517. Unità 
immobiliare censita con foglio SAL/23 mappale 7681 subalterno 3. 

iii. COSTITUZIONE n. A00639.2/1996 del 06/02/1996. Unità immobiliare censita con 
foglio SAL/23 mappale 7681 subalterno 3. 

Al Catasto Terreni il mappale 7681, di qualità ente urbano, deriva da: 
i. Mapp. 5708 oggetto di Tipo di Frazionamento n. 2952.1/1978 del 12/10/1978 

proprietà dei mappali e provenienza: 

I beni sopra individuati sono di titolarità della società  in piena proprietà per 

quota di 1/1. 

Storia Ipotecaria:  
Antecedente al ventennio il terreno su cui è stata edificata l’unità immobiliare sopraccitata 
risultava di proprietà della sig.  

. 

a) Atto tra vivi – Compravendita trascritto in data 23/07/1991 registro particolare n.2286 
e registro generale n.3066, redatto dal Notaio  n. di repertorio 
69495/22204 del 19/07/1991 a favore di  

 e contro  
. Immobili oggetto di rogito censiti al catasto terreni con foglio 9 

mapp. 7681 e altri terreni. 
b) Atto tra vivi – Compravendita trascritto in data 10/05/2001 registro particolare n.1644 

e registro generale n.2553, redatto dal Notaio  n. di repertorio 101826 
del 18/04/2001 a favore di  

 e contro . 
Immobili oggetto di rogito censiti al catasto fabbricati con foglio SAL/23 mapp. 7681 
sub. 2 e foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 3. 

c) Atto tra vivi – Compravendita trascritto in data 15/10/2003 registro particolare n.5082 
e registro generale n.7407, redatto dal Notaio  n. di repertorio 
114053/30401 del 26/09/2003 a favore di  

 e contro  
. Immobili oggetto di rogito censiti al catasto fabbricati 

con foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 2 e foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 3. 
d) Atto tra vivi – Mutamento di denominazione o ragione sociale trascritto in data 

27/10/2004 registro particolare n.4553 e registro generale n.7364, redatto dal Notaio 
 n. di repertorio 119886 del 28/09/2004 a favore di  

 e contro 
. 

Immobili oggetto di rogito censiti al catasto fabbricati con foglio SAL/23 mapp. 7681 
sub. 2 e foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 20. 

e) Atto tra vivi – Compravendita trascritto in data 13/01/2005 registro particolare n.215 e 
registro generale n.297, redatto dal Notaio  n. di repertorio 
121474/33078 del 21/12/2004 a favore di  

 e contro  
. Immobili oggetto di rogito censiti al catasto fabbricati con foglio 
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SAL/23 mapp. 7681 sub. 2 e foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 20. 
f) Atto tra vivi – Trasformazione di società trascritto in data 19/01/2011 registro 

particolare n.269 e registro generale n.416, redatto dal Notaio  n. di 
repertorio 1731/1181 del 28/12/2010 a favore di  

 e contro  
. Immobili oggetto di rogito censiti al catasto fabbricati con foglio SAL/23 

mapp. 7681 sub. 2 e foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 20. 

confini: 

piano terra sub.20: da nord in senso orario dello stesso mappale sub.9 e 8 ad ovest 

affaccio su corte comune sub.6 e mappali 1416 e 8799 a sud affaccio su corte comune e 

mappali 8797 e 9034 ad est mappale 5708;   

piano interrato sub.2: da nord in senso orario e ad ovest terrapieno a sud dello stesso 

mappale sub.11 e 10 ad est mappale 5708. 

SOMMARIA DESCRIZIONE DEI BENI 

Gli immobili si trovano nella zona sud est del Comune di Salò in località Cunettone in zona 

a destinazione mista prevalentemente produttiva e commerciale con presenza di 

residenza. La viabilità è ottima ed è facilmente raggiungibile percorrendo la SP 572 via 

Zette ed impegnando la via Fermi per raggiungere la zona con ampia dotazione di 

parcheggi pubblici. Il complesso di cui fanno parte le unità è costituito da una palazzina 

direzionale e commerciale con interrato e due livelli fuori terra con ampia corte comune. 

Un vano scala e un ascensore servono tutti i livelli. 

Piano terra 

L’unità si trova ad un livello rialzato rispetto alla corte esterna e per raggiungerlo si 

impegna un scala esterna. Il negozio è circondato sui due lati da ampie vetrate che si 

affacciano su di una balconata di proprietà esclusiva raggiungibile anche da una rampa 

per disabili che parte dalla corte comune. All’ingresso di trova un ampio locale dal quale si 

accede alla zona servizi tramite un disimpegno. Un corridoio serve due zone direzionali.  

Le finiture sono di livello discreto con pavimenti in ceramica e serramenti in alluminio 

verniciato. Gli impianti di condizionamento dei locali e l’impianto elettrico sono bene 

distribuiti ed è presente un impianto di antifurto. 

Piano interrato 
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Si tratta di un locale interrato completamente indipendente dall’unità precedente. Si 

raggiunge tramite uno scivolo carrabile esclusivo posizionata sul prospetto nord del 

fabbricato e impegnando il vano scala comune dal piano terra tramite una rampa di scala 

esclusiva. All’arrivo della scala al piano interrato è presente una fermata dell’ascensore ed 

un pianerottolo con vano tecnico che sono di proprietà condominiale. Il magazzino è 

costituito da un unico locale con due altezze diverse, il locale principale ad altezza utile 

4.65 m e una porzione più bassa ad altezza 3,20 m. Il dislivello ha permesso la 

realizzazione di una finestratura a parete che illumina parzialmente i locali. La struttura è 

di tipo prefabbricato e le pareti perimetrali in parte sono in blocchi di cemento a vista e in 

parte in cemento armato, la pavimentazione è in cemento spolverato al quarzo e il locale è 

dotato di impianto di illuminazione ed elettrico e di impianto di antifurto. La chiusura del 

magazzino è costituita da un portone scorrevole con inserita una porta pedonale. Il locale 

è collegato al vano scala tramite due porte Rei.           

STATO DI POSSESSO DEI BENI 

Durante il sopralluogo gli immobili risultavano liberi. 

VERIFICA DELLA REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA DEL BENE, 

DELL’ESISTENZA DELLA DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ, DESTINAZIONE 

URBANISTICA. 

A seguito di formale richiesta di accesso agli atti in data 28/04/2017 il Responsabile 

dell’area tecnica ha sottoposto alla consultazione le seguenti pratiche edilizie: 

- Concessione edilizia con contributo reg. costr. n.69/88 prot. 9632 rilasciata in data 

30/08/1991 relativa a “Costruzione di nuovo laboratorio artigianale”; 

- Concessione edilizia con contributo pratica n.69/88 prot. 3470/92 rilasciata in data 

11/06/1996 relativa a “cambio di destinazione d’uso di immobile commerciale artigianale”; 

- Denuncia di Inizio attività presentata in data 27/01/1999 relativa al completamento della 

pratica edilizia 69/88 in particolare degli impianti e delle tramezzature del piano primo; 

- Autorizzazione gratuita n.151/2001-0 prot.12740 reg. n°184/2001 rilasciata in data 

30/08/2001 relativa a “installazione insegna e tenda da sole” 

- Dichiarazione di inizio attività presentata in data 03/05/2001 pratica edilizia n.43/2001-0 

prot. n.7194  relativa a “modifica partizioni interne”; 
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- Denuncia di inizio attività presentata in data 21/10/2003 pratica edilizia n.293/2003 al 

prot.16129 relativa a “oprere interne per suddivisione di unità esistente con creazione di 

due unità distinte una ad uso negozio ed una a luogo di culto”; 

- Autorizzazione Paesistica n.224/2001 del 30/08/2008 relativa alla pratica edilizia 

n.151/2001; 

- Autorizzazione Paesistica prot. n.16139 del 21/10/2003 relativa alla pratica edilizia 

n.293/2003; 

DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ 

Agli atti del Comune è presente il Certificato di agibilità degli immobili prot. 12593 in data 

30/07/2001 rilasciata a seguito delle modifiche introdotte con la pratica edilizia D.i.a. 

43/2001, sopra citata.  

DESTINAZIONE URBANISTICA 

L’immobile in oggetto è inserito nel PGT degli Ambiti territoriali a destinazione 

prevalentemente produttiva, nella zona omogenea  “C Aree urbane a destinazione 

prevalentemente commerciale e/o direzionale” e soggetto all’art.25 delle Norme Tecniche 

di attuazione. Il mappale è inoltre interessato, dal Vincolo di interesse archeologico  e 

Bellezze di insieme (art.142 comma 1 D.Lgs 42/2004). Vista la tipologia edilizia 

dell’immobile e le relative aree pertinenziali, la predetta destinazione urbanistica non 

determina coefficienti di incremento sulla stima in perizia.   

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA 

In riferimento alla documentazione consultata alle indagini e al sopralluogo effettuato si 

esprime la NON REGOLARITÀ edilizio - urbanistica dell’immobile per i seguenti motivi: 

- al piano terra alcune delle partizioni interne rappresentate non corrispondono allo stato di 

fatto, dove sono stati realizzati locali diversi, inoltre la scala di ingresso e la porta sono in 

posizioni diverse dallo stato di fatto.  

La situazione è regolarizzabile tramite una pratica edilizia in sanatoria realizzata da un 

professionista abilitato ed il più probabile costo comprensivo degli oneri comunali potrebbe 

ammontare ad euro 4.500.  
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE 

Per quanto rilevato durante il sopralluogo si esprime la NON REGOLARITÀ catastale 

rispetto allo stato attuale dell’immobile per i seguenti motivi: 

- al piano terra alcune delle partizioni interne rappresentate non corrispondono allo stato di 

fatto, la sala campionario e il corridoio sono stati divisi ed una parete curva del negozio è 

stata rimossa; 

- al piano interrato sono stati rappresentati un blocco bagni che in realtà non sono stati 

realizzati. 

Le schede sono regolarizzabili da un professionista abilitato ed il più probabile costo 

comprensivo degli oneri catastali potrebbe essere pari ad euro 850,00.  

ESISTENZA DI FORMALITA’, VINCOLI O ONERI, ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE, 

GRAVANTI SUL BENE CHE RESTERANNO A CARICO DELL’ACQUIRENTE 

Dall’atto di compravendita si evidenziano i seguenti obblighi che rimarranno a carico 

dell’acquirente: 

- Convenzione urbanistica stipulata con il Comune di Salò in data 25.10.1995 n.85247/25821 di rep. del 

dr. , registrata a Salò il 25.10.1995 al n.1285, trascritta a Salò 27.10.1995 ai n.ri 4413/3333; 

- il muro di fabbrica, posto in lato ovest, è di proprietà comune con la limitrofa proprietà Nusesti in riferimento 

alla planimetria allegata sotto la lettera "D" all'atto in data 26.9.2003 n.114053/30401 di rep.del notaio 

; 

- nel sottosuolo del cortile comune individuato con il mappale 7681/6 foglio 23, trovasi, in lato sud, una 

cisterna per il raffreddamento naturale dell'acqua di lavorazione di utilizzo esclusivo dell'unità immobiliare 

contraddistinta con il mappale 768/1 foglio 23; 

- il predetto cortile comune è gravato da una servitù per l'utilizzo della cisterna a favore dell'unità 

immobiliare contraddistinta con il mappale 7681/1 foglio 23;  

- le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria della cisterna e delle relative condutture sono a totale 

carico dei proprietari dell'unità immobiliare contraddistinta con ilmappale 7681/1 foglio 23;  

- tra la proprietà del signor  e la proprietà in oggetto esiste un cavedio della larghezza di cm.30, 

planimetria allegata sotto la lettera "D" all’atto in data 26.9.2003 n.114053/30401di rep. notaio . La 

parte acquirente potrà allocare in tale spazio gli impianti tecnologici da terra a cielo ed anche orizzontalmente 

secondo lo schema rilevato nella citata planimetria;  

- sul tetto comune sono alloggiati e saranno alloggiati gruppi esterni di condízionamento per le esigenze dei 

vari condomini; 

- nel fabbricato di cui fanno parte le entità immobiliari compravendute, l'unità sita al piano terreno è destinata a 

clinica veterinaria.  
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 Non si sono rilevati ulteriori formalità o vincoli che resteranno a carico dell’acquirente se 

non quelli derivanti dai vincoli di carattere ambientale precedentemente richiamati.  

L’ESISTENZA DI FORMALITÀ, VINCOLI O ONERI, ANCHE DI NATURA 

CONDOMINIALE, CHE SARANNO CANCELLATI O CHE COMUNQUE RISULTERANNO 

NON OPPONIBILI ALL’ACQUIRENTE 

Dalle ispezioni eseguite in data 03/04/2017 sugli immobili risultano le seguenti formalità a 

carico degli immobili: 
a) Iscrizione ipoteca volontaria – concessione a garanzia di apertura di credito 

trascritto in data 31/12/2009 registro particolare n.1732 e registro generale n.9068 per 
un valore totale di € 3.200.000,00 in virtù di atto redatto dal Notaio  
n. di rep. 125678/23841 del 29/12/2009, a favore di  

 
 contro debitore ipotecario  

 e terzo datore di ipoteca 
. 

Immobili oggetto di iscrizione censiti al catasto fabbricati con foglio SAL/23 mapp. 
7681 sub. 2, foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 20 e altri immobili esclusi dalla ventennale. 

b) Iscrizione ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo trascritto in data 07/03/2016 
registro particolare n.188 e registro generale n.1411 per un valore totale di € 
750.000,00 in virtù di atto redatto dal Tribunale di Brescia n. di rep. 1090/2016 del 
02/03/2016, a favore di  

 
 e contro . 

Immobili oggetto di iscrizione censiti al catasto fabbricati con foglio SAL/23 mapp. 
7681 sub. 2, foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 20 e altri immobili esclusi dalla ventennale. 

c) Iscrizione ipoteca giudiziale – decreto ingiuntivo trascritto in data 24/08/2016 
registro particolare n.746 e registro generale n.5475 per un valore totale di € 
650.000,00 in virtù di atto redatto dal Tribunale di Brescia n. di rep. 5277/2016 del 
19/08/2016, a favore di  

 e contro . Immobili 
oggetto di iscrizione censiti al catasto fabbricati con foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 2, 
foglio SAL/23 mapp. 7681 sub. 20 e altri immobili esclusi dalla ventennale. 

SPESE CONDOMINIALI  

Da una richiesta effettuata all’amministratore Condominiale, risultano arretrati i seguenti 

pagamenti:  

Foglio 23 mappale 7681 sub.2 totale complessivo pari ad euro 1.926,86 così suddiviso 

- saldo gestione 2016 per un totale di euro 1.537,78; 

- 1° rata gestione 2017 pari ad euro 389,08;   
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Foglio 23 mappale 7681 sub.20 totale complessivo pari ad euro 5.907,44 così suddiviso 

- saldo gestione 2016 per un totale di euro 1.055,22; 

- 1° rata gestione 2017 pari ad euro 4.852,22.   

 

CONSISTENZA ANALITICA E VALUTAZIONE DEI BENI IMMOBILI 

Per la determinazione del più probabile valore di mercato del bene è stato adottato il 

metodo del confronto di mercato per la presenza di dati relativi a compravendite di beni 

simili. Il metodo di stima adottato consiste in un metodo di confronto con stima diretta 

comparativa del prezzo di mercato considerata la dinamica del mercato nel quale 

l’immobile è inserito. La conoscenza del mercato si concretizza tramite la raccolta di 

informazioni indirette con i dati pubblicati dall’Agenzia delle Entrate e con l’Osservatorio 

del Mercato Immobiliare e dalla Camera di Commercio di Brescia con la pubblicazione 

della Borsa Immobiliare e fonti “fiduciarie” mediante contatti con operatori del mercato 

immobiliare, le rilevazioni di specifici prezzi di compravendita, di offerta, nonché eventuali 

valori di stima. I dati di mercato cosi ottenuti costituiscono il punto di riferimento iniziale 

della stima, che sarà adeguato in funzione di particolari caratteristiche dell'immobile in 

oggetto. I valori dovranno dunque essere riconciliati tramite un coefficiente che esprime in 

forma percentuale lo stato in cui si trova l'immobile oggetto della stima rispetto ai valori 

unitari reperiti e prende in considerazione principalmente i seguenti elementi di confronto: 

ubicazione, qualità (conservazione e vetustà), taglio (mq), e tipologia. 

Come anticipato i due subalterni sono indipendenti e con destinazione d’uso diverse alle 

quali deve essere attribuito il valore commerciale corrispondente: 

Si riportano di seguito i valori relativi al subalterno 20 commerciale: 
FONTE ZONA TIPOLOGIA STATO SUP.               

RAGG. 
VALORE             
MINIMO 

VALORE           
MASSIMO 

VALORE          
MEDIO  

COEFF.          
RICONC. 

Ag. Entrate                             
OMI 2/2016 PERIFERICA NEGOZI NORMALE   1.500 1.950 1.725 -0,10 

Listino Brescia                 
2/2016 CUNETTONE RESIDENZIALE RECENTE   1.715 2.055 1.885 -0,10 

FIDUCIARIE PERIFERICA COMMERCIALE NORMALE tabella 1500 1800 1.650 0 

n.b. Tutti i valori sono espressi in €/mq 

calcolo del valore unitario relativo al subalterno 20 commerciale: 
FONTE STATO VALORE 

MIN  
VALORE 

MAX 
VALORE 
MEDIO 

COEFF.                        
RICONC. 

VALORE 
MIN  

VALORE 
MAX 

VALORE MEDIO 
RICONCILIATO 

Ag. Entrate                             
OMI 2/2016 NORMALE 1.500 1.950 1.725 -0,10 1350 1755 1552,5 

Listino Brescia           
2/2016 RECENTE 1.715 2.055 1.885 -0,10 1543,5 1849,5 1696,5 

LOTTO  NORMALE 1500 1800 1.650 0 1500 1800 1650 

n.b. Tutti i valori sono espressi in €/mq VALORI MEDI RICONC. 1446,75 1802,25 1624,5 
    VALORE UNITARIO STIMATO  1,650 €/mq 
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Si riportano di seguito i valori relativi al subalterno 2 magazzino - laboratorio:  
FONTE ZONA TIPOLOGIA STATO SUP.               

RAGG. 
VALORE         
MINIMO 

VALORE           
MASSIMO 

VALORE          
MEDIO  

COEFF.          
RICONC. 

Ag. Entrate                             
OMI 2/2016 PERIFERICA PRODUTTIVO NORMALE   540 680 610 0,00 

Listino Brescia                 
2/2016 CUNETTONE PRODUTTIVO RECENTE   500 585 543 0,00 

FIDUCIARIE PERIFERICA PRODUTTIVO NORMALE tabella 500 600 550 0,00 

n.b. Tutti i valori sono espressi in €/mq 

calcolo del valore unitario relativo al subalterno 2 magazzino – laboratorio: 
FONTE STATO VALORE 

MIN  
VALORE 

MAX 
VALORE 
MEDIO 

COEFF.                        
RICONC. 

VALORE 
MIN  

VALORE 
MAX 

VALORE MEDIO 
RICONCILIATO 

Ag. Entrate                             
OMI 2/2016 NORMALE 540 680 610 0,00 540 680 610 

Listino Brescia           
2/2016 NORMALE 500 585 543 0,00 500 585 542,5 

LOTTO  NORMALE 500 600 550 0,00 500 600 550 

n.b. Tutti i valori sono espressi in €/mq VALORI MEDI RICONC. 520 632,5 576,25 
    VALORE UNITARIO STIMATO  580 €/mq 

Sulla base delle indagini di mercato esperite e delle metodologie utilizzate si ritiene che il 

più probabile valore unitario di stima per la parte commerciale direzionale possa essere 

pari a 1.450 €/mq e alla magazzino laboratorio pari a 580 €/mq. 

La consistenza è definita come dimensione in metri quadrati di superficie commerciale. Le 

superfici utilizzate per il calcolo delle superfici commerciali riportate nella tabella 

sottostante e sono state ricavate sulla base dei rilievi effettuati in sede di sopralluogo e 

sulla base delle piante catastali e di progetto. 

Ciò premesso i più probabili valori di mercato sono così determinati: 
LOTTO 1A  sub. 20 P.T. commerciale                                               Salò (BS) 
destinazione mq coeff. €/mq TOTALE 
Superficie commerciale direzionale 228,00 1,00 1650 376.200,00 
Balcone esclusivo 35,00 0,35 1650 20.212,50 

   TOTALE 396.412,50 

Le valutazioni sono rapportate alle misure ma da intendersi “a corpo” 

Valutazione comprensiva della quota di comproprietà sul Bene Comune non censibile al 

sub.6 (corte, atrio, scale e scivolo) e al sub.22 (passaggio comune con il sub.23) 

 

 

 

 

Le valutazioni sono rapportate alle misure ma da intendersi “a corpo” 

Valutazione comprensiva dello scivolo esclusivo di accesso, della scala esclusiva nel vano 

scala comune ed inoltre della quota di comproprietà sul Bene Comune non censibile al 

sub.6. 

LOTTO 1B  sub. 2 P.INT. magazzino laboratorio                              Salò (BS) 
destinazione mq coeff. €/mq TOTALE 
Magazzino interrato h.4,65 m 550,00 1,00 580 319.000,00 
Magazzino interrato h. 3,20 m 163,00 0,80 580 75.632,00 

   TOTALE 394.632,00 
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ANALISI ESTIMATIVA PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE DI MERCATO IN 
CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA  
Considerazioni per revisione del valore a base d’asta del bene  
Nelle “Linee Guida per la Valutazione degli Immobili in garanzia delle esposizioni 
creditizie” elaborate dall’ABI si definisce valore di vendita forzata “l’importo che si può 
ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene, entro un intervallo troppo breve perché 
rispetti i tempi di commercializzazione richiesti dalla definizione del valore di mercato”. La 
vendita forzata implica quindi un prezzo inferiore a quello di mercato e che riflette le 
particolari condizioni del venditore, il periodo di esposizione del bene sul mercato e deve 
essere ricavato da specifiche assunzioni che tengano in considerazione tutti i fattori 
intrinseci ed estrinseche della condizione di vendita. In un caso di procedura fallimentare, 
per trovare il valore di vendita forzata di un bene, bisogna tenere in considerazione tutti i 
maggiori oneri che incontra un acquirente di un immobile all’asta rispetto ad un acquisto 
nel libero mercato, nonché le incombenze della procedura. Esaminate le offerte attuali sul 
mercato e i dati dei principali borsini immobiliari e confrontate con le offerte con beni simili 
in vendita sulle Aste Giudiziarie, si è riscontrato, che queste ultime presentano un 
deprezzamento che si attesta attorno al 30% per la destinazione magazzino e al 20% per 
la parte commerciale..  
 
VALORE COMMERCIALE COMPLESSIVO 
Per quanto sopra esposto il più probabile valore di mercato della PIENA PROPRIETA’ 
risulta pari a: 

LOTTO 1A  foglio 23 mapp. 7681 sub.20 P.T. commerciale:  

VALUTAZIONE NEL CASO DI LIBERO MERCATO piena proprietà 1/1 

Arrotondata pari ad euro 396.000 (trecentonovantaseimila/00)  
 

VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA piena proprietà 1/1 

Arrotondata pari ad euro 316.000 (trecentosedicimila/00)  

 

LOTTO 1B foglio 23 mapp. 7681 sub.2 P.INT. magazzino: 

VALUTAZIONE NEL CASO DI LIBERO MERCATO piena proprietà 1/1  

Arrotondata pari ad euro 394.000 (trecentonovantaquattromila/00)  
 

VALUTAZIONE IN CONDIZIONI DI VENDITA FORZATA piena proprietà 1/1  

Arrotondata pari ad euro 276.000 (duecentosettantaseimila/00) 
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LOTTO 2                                   
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Brescia 02.05.2017                                                    mario arch. sbalzer 


