
WO - Stima immobile con sopralluogo
interno

1544817

10/01/19 10.16.46

Proposta n°

Data incarico

Data sopralluogo 15/02/19

Data Ricevimento Documenti 15/02/19

Data Perizia 13/03/19

Data Ultimo Completamento - (Nessun completamento richiesto)

Altri costi 0

Presenza di destinazioni abitative no

Registro e ipocatastali 0

Importo

CALVISANO (BS) VIA MIGLIOLIUbicazione

RELAZIONE TECNICA ESTIMATIVA

Prot. incarico n. : 1027018 - 3022667



Trattasi di due unità immobiliari ubicate al primo e secondo piano della torre ovest del complesso
immobiliare denominato "Condominio due Torri", con lavori esterni ultimati, e lavori interni ai due piani
oggetto di perizia attualmente sospesi, accessibili mediante vano scala e ascensore comune centrali già
ultimati. In dettaglio rissultano necessarie le seguenti opere di completamento: tramezzature interne,
impianti idrotermosanitari ed elettrici, pavimentazioni e rivestimenti, posa dei serramenti interni, intonaci e
tinteggiature.
Dalle precedenti relazioni tecniche estimative risulta che, come dal regolamento condominiale, viene
concesso a favore del sub. 4 (immobile al primo piano oggetto della presente perizia) l'uso esclusivo di
porzione di tetto piano della parte di fabbricato che collega le due torri. In particolare risulta che il
proprietario del sub. 4 è autorizzato fin da ora e per sempre, a richiedere a proprie spese e oneri la
trasformazione urbanistica e catastale della suddetta porzione, attualmente non praticabile, a terrazza ad
uso esclusivo. Il proprietario del sub.4 si farà carico del 100% della manutenzione ordinaria, compresa la
pavimentazione, e del 50% della manutenzione straordinaria della suddetta porzione di copertura piana.
L'immobile oggetto di valutazione è situato nella parte sud dell'area artigianale del comune di Calvisano,
che è contigua alla periferia dell'abitato in direzione sud sud-ovest, in Via Giuseppe Miglioli n° 2, in
prossimità di una rotatoria della SP37 che collega Isorella con l'aeroporto di Montichiari a nord passando
a fianco di Calvisano, e dista circa 1,8 km di percorso stradale dal Municipio. Il Comune di Calvisano è
situato nella bassa Pianura Bresciana a sud-est di Brescia dalla quale dista circa 30 km di percorso
stradale, in un'area a carattere prevalentemente agricolo avente uno scarso indice demografico.
IL comune di Calvisano risulta un po' decentrato rispetto alle principali vie di comunicazione stradali e
autostradali, presenta una sufficiente dinamicità commerciale e industriale, e possiede pertanto un
discreto livello infrastrutturale.

Descrizione sommaria

Descrizione Addition
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CAP.1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMMOBILE

1.1 - Ubicazione del complesso immobiliare

VIA MIGLIOLIIndirizzo

BRESCIAProvincia

CALVISANOComune

CentraleFascia Omi

CALVISANO CAPOLUOGOZona Omi

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

Presenza di convenzioni urbanistiche no
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noPresenza di materiali tossici e/o nocivi

1.7 - Consistenza e Caratteristiche Generali

1 - direttorogito standard

risulta che il proprietario del
sub. 4 è autorizzato fin da
ora e per sempre, a
richiedere a proprie spese e
oneri la trasformazione
urbanistica e catastale della
suddetta porzione,
attualmente non praticabile,
a terrazza ad uso esclusivo.

Eventuali Pertinenze

Unità Imm.

assentiPavimenti

alluminioSerrramenti

latero cementiziSolai

piana impermeabilizzataCopertura

c.a. gettato con solai
laterocementizi

Struttura Portante

lateriziTamponamenti

3,44Altezza interna: mt

Volumetria: mc 1.569,67Area pertinenziale scoperta: mq

Superficie lorda sviluppata in progetto
(s.l.p.): mq

Superficie sviluppata esistente (s.l.

Superficie coperta in progetto:

Superficie coperta esistente: mq

Anno di costruzione 2009

00

456456

0

0N° Piani InterniLivello di piano I-II

Piani Fuori Terra 2

ESCLUSIVIServizi Igienici0N° Servizi Igienici

assentePorticato Sotto Pilotis

PRINCIPALE SUFFICIENTI

no

BuonaStato di conservazione della struttura

Presenza di amianto

CS 1544817 - TAFFELLI COSTRUZIONI S.R.L.
Anno presunto di ristrutturazione 2011

Fronte Strada

Open SpaceCaratteri distributivi
Cemento armatoCaratteristiche costruttive

Modalità d'Acquisto Tipo Utilizzo

Facilità Accesso

Durata residua

Consistenza assimilabile

Stato effettivo

Diritto reale oggetto di cessione

Tipologia

Stato censito da OMI

UFFICI

Normale

Proprietà

UFFICI

Normale

Descrizione del complesso immobiliare
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Sintesi sulla consistenza e sulle caratteristiche generali

Alla luce degli accertamenti effettuati non necessita di interventi

Rispetto distanze minime

Modalità di Acquisto Prevalente
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1.8 - Dati Catastali

Nuovo Catasto Terreni

Catasto Fabbricati

Valore commerc. dell'Area come da

CALVISANO

35 4347

VIA GIUSEPPE MIGLIOLI n. 2

F/3 1

Comune

Foglio SubalterniMappale

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Unità CS 1544817 -

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

affaccio parte su corte comune e parte su copertura piana altra
proprietà, affaccio parte su copertura piana altra proprietà e parte su
corte comune, affaccio su corte comune, affaccio su corte comune.

Valore commerc. dell'Area come da

CALVISANO

35 6347

VIA GIUSEPPE MIGLIOLI n. 2

F/3 1

Comune

Foglio SubalterniMappale

Ubicazione

Z.C.

Categoria catastale

Unità CS 1544817 -

Coerenze a corpo di un contorno a partire da Nord

affaccio parte su corte comune e parte su copertura piana altra
proprietà, affaccio parte su copertura piana altra proprietà e parte su
corte comune, affaccio su corte comune, affaccio su corte comune.

Sintesi sulla documentazione catastale

La documentazione catastale non corrisponde alla reale consistenza dell'immobile

L'intestazione catastale corrisponde ai venditori dell'immobile

Non ci sono dati sul Nuovo Catasto Terreni

Non sono stati inseriti interventi
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Valore minimo e massimo al metro quadro censiti da OMI per la zona in cui si trova l'immobile oggetto
di perizia, ordinati per categoria catastale.

Categoria catastaleValore Massimo: €Valore Minimo: €

F/3-UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE

F/3-UNITÀ IN CORSO DI COSTRUZIONE

Unità Imm. Tipologia Superficie Coefficiente Valore al mq

Consistenza del bene

Valutazione

1CS 1544817 - 456UFFICI

Valutazione del valore di mercato lordo del complesso immobiliare

COMPARATIVO

5.1 - Valore di mercato

A seguito del seguente procedimento di stima

CAP. 5 - GIUDIZIO TECNICO SULLA FATTIBILITA'

Totale

Valore di mercato dell'area

La valutazione si riferisce al cespite allo stato di rustico con bene non utilizzabile.
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Valore minimo

Valore massimo

5.3 - Valore di immediato realizzo (intendendo per tale la rivendita dell'immobile finito entro
un periodo massimo di sei mesi dalla data di rientro in disponibilità

Tenuto anche conto della domanda di mercato esistente e prevedibile, il presumibile valore di
immediato realizzo in caso di rivendita a terzi dell'immobile allo stato finale è indicabile in €

5.2 - Valori ai fini assicurativi

Alla luce delle considerazioni effettuabili sul valore dell'immobile, l'acquisto
dello stesso alle condizioni proposte dal richiedente è da ritenersi

Sintesi sulla valutazione del prezzo proposto per la transazione

non congruo

Nota eventuale vendita

-Elementi Deprezzanti

Eventuali commenti

5.4 - Costi da sostenere/sostenuti per la costruzione del bene

5.5 - Opere a carico dell'utilizzatore

Opere a carico dell'utilizzatore no

Importo opere 0

Eventuali commenti Utilizzatore

Struttura al rustico con bene non utilizzabile.
Una volta ultimati anche i lavori interni il bene è da accatastare con l'attribuzione della relativa rendita.
Il cespite risulta dal 2007 nella categoria catastale F/3 relativa ai fabbricati in corso di costruzione, tale categoria è
provvisoria per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, come prevede la circolare 4/T del 2009 dellAgenzia del Territorio,
quindi, è necessario che la proprietà chieda una proroga presentando apposita dichiarazione circa la mancata
ultimazione dellimmobile.

Mercato immobiliare locale ancora debole per beni simili a quello oggetto di valutazione.
Stante le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene si prevedono tempi lunghi di assorbimento dello stesso da
parte dell'attuale mercato immobiliare.
La valutazione si riferisce al cespite allo stato di rustico ed alla potenzialità dell'unità al primo piano di usufruire in uso
esclusivo del lastrico solaio antistante da poter trasformare a proprie spese in terrazzo praticabile.
A carico del cespite la manutenzione dello stesso.
La stima è stata redatta in conformità ai codici valutativi riconosciuti a livello internazionale (EVS, IVS, RICS) , alla
Direttiva 2014/17/UE circa la disciplina dellapproccio valutativo delle garanzie bancarie ed alle  Linee Guida ABI per la
valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie e successivi aggiornamenti.

COMMENTO FINALE (CON PARTICOLARE RIFERIMENTO A FATTI O SITUAZIONI CHE
POSSANO SCONSIGLIARE L'ACQUISIZIONE DEL BENE)
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descrizione natura costo ipotizzato tempi previsti

Accatastamento 1 meseINDISPENSABILE

Totale: €

ELENCO DEGLI EVENTUALI ADEMPIMENTI (INDISPENSABILI O COMUNQUE RITENUTI
UTILI) PRIMA DEL PERFEZIONAMENTO DELL'ACQUISTO
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ATTO DI PROVENIENZA

VISURE CATASTALI

FOTOGRAFIE

Nome FileDescrizione

comp C1.JPG

comp C2.JPG

comp C3.JPG

rilievo - RILIEVO.pdf

rilievo DOC180219-18022019163025.tif

rilievo Rilievo.dwg

Documenti Obbligatori

Documenti Facoltativi

Documenti che non rientrano nelle tipologie catalogate

Non sono presenti documenti relativi a questa tipologia
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