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Esperto incaricato: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Con sede in  

 

C.F.  e P. IVA  
 

Dott. Arch. Maria Angela Bocchi 

Via Vezzoli Cav. Luigi, 14 – Pontoglio (Bs) 

C.f.   

Tel  e Fax 030-737353 

Pec  arch.bocchi@pec.it 

Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731  

 

 

Timbro e firma  _____________________________________ 

 
 

Avv.  Marika Miceli 

Con Studio in Via Cola di Rienzo,  n. 252 

00192  – ROMA   

Email     marikamiceli@ordineavvocatiroma.org 

 

RAPPORTO  DI  VALUTAZIONE 
 

 

 

 

  

C.F.       P. IVA  

 

Legale rappresentante pro tempore  

 

 

Avv.  Elisa Burni 

Con Studio in Via Maffoni   n. 41 

25032 – Chiari (BS) 

Email     elisa.burni@brescia.pecavvocati.it 
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1.1 Identificazione dei lotti  
 

LOTTI POSSIBILI PER LA VENDITA :  19 

LOTTO 1: Negozio Piano Terra di mq. 80 circa, con deposito e area esclusiva 

LOTTO 2: Negozio Piano Terra di mq. 173 circa, con deposito 

LOTTO 3: Negozio Piano Terra di mq. 86 circa, con deposito, area esclusiva e autorimessa 

LOTTO 4: Appartamento 1° Piano di mq. 55 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 5: Appartamento 1° Piano di mq. 90 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 6: Appartamento 1° Piano di mq. 55 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 7: Appartamento 1° Piano di mq. 90 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 8: Appartamento 2° Piano di mq. 90 circa, con cantina 

LOTTO 9: Appartamento 2° Piano di mq. 55 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 10: Appartamento 2° Piano di mq. 88 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 11: Appartamento 2° Piano di mq. 90 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 12: Appartamento 3° Piano di mq. 75 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 13: Appartamento 3° Piano di mq. 75 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 14: Appartamento 3° Piano di mq. 77 circa, con cantina e autorimessa 

LOTTO 15: Autorimessa Piano Interrato di mq. 14 circa 

LOTTO 16: Autorimessa Piano Interrato di mq. 14 circa 

LOTTO 17: Autorimessa Piano Interrato di mq. 42 circa 

LOTTO 18: Autorimessa Piano Interrato di mq. 42 circa 

LOTTO 19: Locale deposito mq. 518 e annessa area di sedime 
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LOTTO NR. 1 

Descrizione sintetica: Negozio Piano Terra, con deposito, portico e verde esclusivo 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 11 - 13 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 1 Categoria  C/1   Rendita  € 911,03 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           148.200,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           136.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobile con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo in posizione periferica, in 

un contesto residenziale, potrebbe suscitare interesse.  

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  NO         

Spese condominiali arretrate □  NO 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 2 

Descrizione sintetica: Negozio Piano Terra, con deposito e portico esclusivo 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 17 – 19 – 21 - 23 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 11 Categoria  C/1   Rendita  € 1.170,86 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 12 Categoria  C/1   Rendita  € 1.017,11 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           220.000,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           202.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo in posizione periferica, in 

un contesto residenziale, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  NO 

Conformità catastale □  NO 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg. 166 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg. 166 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 3 

Descrizione sintetica: Negozio Piano Terra, con deposito, portico e verde esclusivo 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 27 - 29 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 22 Categoria  C/1   Rendita  € 911,03 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           149.500,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           138.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo in posizione periferica, in 

un contesto residenziale, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  NO 

Conformità catastale □  NO 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg. 166 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg. 166 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 4 

Descrizione sintetica: Appartamento 1° Piano, con cantina, e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 4 Categoria  A/2   Rendita  € 237,57 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 32 Categoria  C/6   Rendita  € 26,49 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           57.900,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           53.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio-

piccolo ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg. 167 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg. 167 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 5 

Descrizione sintetica: Appartamento 1° Piano, con cantina, e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 5 Categoria  A/2   Rendita  € 296,96 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 29 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           89.000,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           82.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio 

ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg. 167 

Spese condominiali arretrate □  NO 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 6 

Descrizione sintetica: Appartamento 1° Piano, con cantina, e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 15 Categoria  A/2   Rendita  € 237,57 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 39 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           57.900,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           53.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio-

piccolo ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg. 167 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg. 167 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   13 

LOTTO NR. 7 

Descrizione sintetica: Appartamento 1° Piano, con cantina, e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 16 Categoria  A/2   Rendita  € 326,66 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 38 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           89.000,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           82.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio 

ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  168 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg.  168 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 8 

Descrizione sintetica: Appartamento 2° Piano, con cantina 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 6 Categoria  A/2   Rendita  € 326,66 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           83.300,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           76.600,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio 

ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  168 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg.  168 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 9 

Descrizione sintetica: Appartamento 2° Piano, con cantina e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 7 Categoria  A/2   Rendita  € 237,57 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 28 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           57.900,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           53.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio-

piccolo ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  168 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg.  168 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 10 

Descrizione sintetica: Appartamento 2° Piano, con cantina e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 8 Categoria  A/2   Rendita  € 326,66 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 26 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           86.400,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           79.500,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio 

ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  169 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg.  169 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 11 

Descrizione sintetica: Appartamento 2° Piano, con cantina e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 19 Categoria  A/2   Rendita  € 326,66 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 35 Categoria  C/6   Rendita  € 25,10 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           89.000,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           82.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio 

ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  169 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg.  169 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 12 

Descrizione sintetica: Appartamento 3° Piano, con cantina e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 9 Categoria  A/2   Rendita  € 296,96 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 27 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           77.000,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           71.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio-

piccolo ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  NO 

Conformità catastale □  NO 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  169 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg.  169 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 13 

Descrizione sintetica: Appartamento 3° Piano, con cantina e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 21 Categoria  A/2   Rendita  € 296,96 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 37 Categoria  C/6   Rendita  € 25,10 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           77.000,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           71.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio-

piccolo ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  NO 

Conformità catastale □  NO 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  170 

Spese condominiali arretrate □  NO  

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 14 

Descrizione sintetica: Appartamento 3° Piano, con cantina e autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 20 Categoria  A/2   Rendita  € 267,27 

 Foglio 9 NCT particella 18 sub. 41 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           78.500,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           72.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità medio: il segmento di mercato a cui gli immobili 

appartengono è limitato, e localmente non possiede dinamicità, ma essendo dimensionalmente medio-

piccolo ed in un contesto residenziale tranquillo, potrebbero suscitare interesse.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  NO 

Conformità catastale □  NO 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  170 

Spese condominiali arretrate □  SÌ Vedi nota pg.  170 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 15 

Descrizione sintetica: Autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15/25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 30 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           2.600,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           2.400,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità basso: il segmento di mercato a cui gli immobili appartengono 

è limitato, e localmente non possiede dinamicità, inoltre, il complesso immobiliare nel quale sono 

inseriti ha autorimesse in numero sufficiente rapportato alle singole unità immobiliari.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  NO 

Spese condominiali arretrate □  NO 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 16 

Descrizione sintetica: Autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15/25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 42 Categoria  C/6   Rendita  € 23,14 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           2.600,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           2.400,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità basso: il segmento di mercato a cui gli immobili appartengono 

è limitato, e localmente non possiede dinamicità, inoltre, il complesso immobiliare nel quale sono 

inseriti ha autorimesse in numero sufficiente rapportato alle singole unità immobiliari.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SI 

Conformità catastale □  SI 

Conformità titolarità □  SI 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  NO 

Spese condominiali arretrate □  NO 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 17 

Descrizione sintetica: Autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15/25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 43 Categoria  C/6   Rendita  € 61,35 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           8.400,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           7.500,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità basso: il segmento di mercato a cui gli immobili appartengono 

è limitato, e localmente non possiede dinamicità, inoltre, il complesso immobiliare nel quale sono 

inseriti ha autorimesse in numero sufficiente rapportato alle singole unità immobiliari.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SÌ 

Conformità catastale □  SÌ 

Conformità titolarità □  SÌ 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  171 

Spese condominiali arretrate □  NO 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 18 

Descrizione sintetica: Autorimessa 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Tartaglia  n. 15/25 

Identificativi catastali: Foglio 9 NCT particella 18 sub. 25 Categoria  C/6   Rendita  € 61,35 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           8.400,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           7.500,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità basso: il segmento di mercato a cui gli immobili appartengono 

è limitato, e localmente non possiede dinamicità, inoltre, il complesso immobiliare nel quale sono 

inseriti ha autorimesse in numero sufficiente rapportato alle singole unità immobiliari.  

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  NO 

Conformità catastale □  NO 

Conformità titolarità □  SÌ 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  171 

Spese condominiali arretrate □  NO 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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LOTTO NR. 19 

Descrizione sintetica: Locale deposito mq. 518 e annessa area di sedime 

Ubicazione: Comune di  Rudiano – Via Degli Artigiani 

Identificativi catastali: Foglio 2 NCT particella 272 Categoria  C/2   Rendita  € 454,79 

Quota di proprietà: 1/1 

Diritto di proprietà: piena proprietà per la quota di 1/1 

Divisibilità dell'immobile: NO      

Più probabile valore in libero mercato: €           317.000,00 

Più probabile valore di mercato in condizioni  

di vendita forzata (valore base d’asta) €           292.000,00 

"Giudizio" sintetico sulla commerciabilità dell’immobile :  

Immobili con grado di commerciabilità buono per le seguenti ragioni: 

 - dimensione adeguata, 

 - area urbanizzata. 

 

 

Audit documentale e Due Diligence 

Conformità edilizia □  SÌ 

Conformità catastale □  NO  Vedi nota pg.  164 

Conformità titolarità □  SÌ 

 

Formalità e vincoli opponibili all’acquirente 

Immobile occupato □  SÌ Vedi nota pg.  171 

Spese condominiali arretrate □  NO 

Servitù, vincoli, oneri, gravami □  NO 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici  □  NO 

 

Limitazioni 

Assunzioni limitative □  NO 

Condizioni limitative □  NO 
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2.0 Identificazione del bene  
 

Come meglio precisato in seguito, l’oggetto della presente esecuzione immobiliare è la valutazione di 

varie unità immobiliari quali: appartamenti, negozi, autorimesse e cantine, facenti parte di un 

condominio, nonché un locale adibito a deposito, nel comune di Rudiano, in provincia di Brescia.  

LOCALIZZAZIONE: il compendio immobiliare è un condominio edificato alla fine degli anni ‘80, si 

estende in tutta lunghezza parallelamente a Via Tartaglia, tra la Via Giovanni Falcone a Nord e Viale 

Borgonuovo a Sud, in zona periferica sud-est del comune di Rudiano. L’edificio è in un quartiere a 

destinazione urbanistica residenziale, come indicato nel Piano di Governo del Territorio (PGT) del 

Comune di Rudiano.Dal centro del paese dista circa 1 Km.  

DESCRIZIONE SINTETICA: L’edificio, con una pianta rettangolare, è a tre livelli fuori terra oltre 

al piano interrato, edificato su una superficie di circa 2.500 mq. parte pavimentata e parte a verde, è 

costituito da 3 negozi al piano terra, 16 appartamenti totali, così distribuiti: 6 al primo piano di cui 4 

oggetto di esecuzione, 6 al secondo piano di cui 4 oggetto di esecuzione e 4 al terzo piano di cui 3 

oggetto di esecuzione, 14 cantine di cui 11 oggetto di esecuzione, 19 autorimesse di cui 15 oggetto di 

esecuzione e 4 depositi oggetto di esecuzione, oltre alle parti comuni quali: androni di ingresso, vano 

scale, corridoi delle cantine, rampe di entrata/uscita e corsello di manovra. 

L’accesso pedonale avviene da Via Tartaglia, attraverso un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale attraverso un portico comune in lato Ovest che si sviluppa in tutta lunghezza. 

Al piano terra sono allocati i 3 negozi, oltre ai due vani scala, contraddistinti con lettere “A” e “B”, che 

conducono agli appartamenti dei piani superiori ed al piano interrato. 

Il piano interrato, è composto dalle cantine ubicate nella proiezione verticale dell’edificio. 

Le autorimesse, munite di serranda ad apertura manuale, si sviluppano frontalmente alle cantine dalle 

quali sono separate da un corsello di manovra a cielo libero. 

L’accesso carraio al piano interrato avviene da due ingressi tramite un cancello ad apertura manuale: in 

lato Nord da Via Giovanni Falcone ed in lato Sud in Viale Borgonuovo, attraverso una rampa in 

asfalto presso le entrate, ed un corsello di accesso alle autorimesse. 

L’immobile a vista, è in uno stato di manutenzione scarso, le pareti del piano interrato palesano 

efflorescenze, oltre ad esfoliazioni sulle pitture murali nei lati EST ed OVEST. 

 

 
Mappa geografica 

www. Bingmaps.com 
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2 Descrizione dei lotti 

2.1     LOTTO   NR.     1 M 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 11/13 

Zona:  

Urbana Periferica 

Mappa geografica                           

Destinazione urbanistica dell’immobile:  

Commerciale 

Tipologia immobiliare:  

Negozio usato al Piano Terra, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Negozio, deposito, portico e corte esclusiva, beni comuni in quote millesimali 
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2.1.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO TERRA, in lato Nord-Ovest del complesso residenziale a tre 

piani fuori terra, sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, a cui si accede attraverso un portico esclusivo in lato OVEST. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST. 

 

□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai  :   In laterocemento 

□  Copertura :   In tegole alla portoghese  

□  Murature perimetrali :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità :   In muratura portante 

□  Infissi esterni :   Avvolgibili in plastica 

□  Infissi interni  :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti :   Piastrelle gres porcellanato  

□  Impianto riscaldamento :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario :   Presente 

□  Impianto gas :   Presente 

□  Impianto elettrico :   Presente 

□  Altri impianti :   Assenti 

□  Allaccio fognatura :   Si 

□  Fonti rinnovabili :   Assenti 

□  Finiture esterne :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani  :   3 

□  Classe energetica  :   Non desumibile 

Dimensione: : Medio 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

 :  Società 

Lato venditore : Privato 

 : Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.1.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

Immobile commerciale al PIANO TERRA, lato Nord-Ovest del complesso residenziale sopra 

descritto, di circa 61 mq. di superficie interna netta (SIN). 

L’accesso pedonale avviene da Via Tartaglia dai civici n°11 e n°13, attraverso l’antistante area 

pertinenziale a verde, delimitata dai parcheggi da un muretto in prismi h. cm.100, superata la quale si 

giunge all’entrata condominiale, ed in lato Nord attraverso il portico esclusivo, piastrellato con 

mattonelle cm. 30 x 30.  

Consta di un unico locale alla quota dell’ingresso, sul retro in lato EST: un disimpegno di circa 3 mq. 

annesso ad un locale adibito a cucina di circa 5 mq. con un lavello in ceramica, oltre ad un balcone 

accessibile da una porta finestra affiancato da una finestra, in lato SUD un disimpegno con 1 lavabo e 

1 servizio con WC non utilizzabile dalle persone diversamente abili. 

Sul fronte principale, prospiciente Via Tartaglia, c’è una vetrina di cm. 230 x 260, due porte d’ingresso 

di cm. 90 x 260 con sopraluce, due pareti in vetro-cemento di cui una di cm. 180 x 300, ed una di cm. 

60 x 300, prospiciente la corte esclusiva in lato NORD, vi è una seconda parete in vetro-cemento, con 

una forma in pianta, triangolare di cm. 170 x 170 che integra una porta di cm. 90 x 260, le porte di 

ingresso in lato OVEST ed in lato NORD sono protette da barriera metallica.  

L’altezza del piano è di cm. 300. 

A corredo l’immobile dispone di un deposito di circa 72 mq. al PIANO INTERRATO, il cui accesso 

avviene dall’interno tramite la scala “A” comune (sub. 2), che catastalmente non risulta attribuita, ed 

una porta scorrevole di cm. 300 x 240 in vetro con protezione metallica. Si precisa inoltre vi sia una 

servitù per l’accesso ai contatori situati sempre al PIANO INTERRATO (sub. 2). 

L’accesso carrale al deposito dall’esterno, avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via 

Giovanni Falcone, superato il quale attraverso una rampa (sub. 24) che catastalmente non risulta 

attribuito, si accede al PIANO INTERRATO ove, separate da un corsello a cielo libero pavimentato 

con asfalto, si trovano le cantine/depositi in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. L’altezza del 

piano è di cm. 250. 

Il pavimento del negozio è in resina, nella cucina, nel bagno, nel servizio e nel disimpegno, è in 

ceramica cm. 30x30, i rivestimenti sono in ceramica altezza cm. 200 nel bagno e nel servizio, altezza 

cm. 160 nella cucina. Il deposito è pavimentato con battuto di cemento lisciato. 

I serramenti esterni del negozio sono in alluminio anodizzato, i serramenti esterni della portafinestra e 

della finestra sono in legno verniciato con avvolgibili in plastica, i serramenti interni sono in legno. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano  

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo Sezione NCT 

  Particella  18 

  Subalterno  1 

   Foglio 9 NCT  

   Categoria  C/1   Classe 6, 

   Rendita   €  911,03 
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Sezione NCT Particella  18 Subalterno  1  NEGOZIO 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore 

Data del sopralluogo 11/01/2018 

Criterio di misurazione SIN - Superficie Interna Netta 
 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 79,20 m
2 

Area esterna esclusiva 32,63 m
2 

(Indice mercantile 10%) 

Portico esclusivo 4,60 m
2 

(Indice mercantile 10%)
 

Superficie commerciale 116,43 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO TERRA 

Ascensore Assente 

Numero dei servizi  1 ad uso pubblico con WC, Lavabo (non utilizzabile 

 dai diversamente abili) Vetustà ca. 30 anni 

Stato di manutenzione Medio 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente Vetustà ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

 Elementi radianti:  Radiatori in alluminio 

Elettrico:   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idrosanitario:   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Antifurto Assente 

Manutenzione fabbricato Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

CONFINI 

NEGOZIO Particella  18    Subalterno  1 

Nord Via G. Falcone 

Est Vuoto sul sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 2 

Ovest Particella  18 sub. 23 e Via Tartaglia 

DEPOSITO  

Nord Terrapieno 

Est Particella  18 sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 2 

Ovest Particella  18 sub. 2 
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Inquinamento Non verificabile 

Esposizione prevalente dell’immobile Massimo 

Luminosità dell’immobile Massimo 

Panoramicità dell’immobile Minimo 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

 

Sezione NCT Particella  18 Subalterno  1  DEPOSITO 

Unità al PIANO INTERRATO di circa 72 mq. di superficie interna utile, altezza 250 cm. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegata planimetria catastale. 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

  Diretto in loco Collaboratore 

 Data del sopralluogo 11/01/2018 

Criterio di misurazione SIN - Superficie Interna Netta 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie commerciale P. Terra 116,43 m
2  

Superficie deposito 21,60 m
2 

(Indice mercantile
 
30%)

 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 17,98 m
2 

(Indice mercantile
 
30% - 10%) 

Superficie commerciale complessiva 156,01 m
2 

 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO INTERRATO (-1) 

Ascensore Assente 

Riscaldamento  Assente   

Elettrico:   Presente non funzionante Vetustà  ca. 30 anni 

Idrosanitario:   Presente non funzionante Vetustà  ca. 30 anni 

Stato di manutenzione Medio  

Impianti in dotazione  Elettrico non funzionante 

Manutenzione fabbricato Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Medio  

Inquinamento Non verificabile 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Finiture dell’immobile Minimo 

Presenza materiali nocivi Assenti alla vista 
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2.1.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 1, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.1.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia  

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  
 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

la NON REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  

titoli abilitativi edilizi citati, poiché è stata chiusa tramite un pannello in ferro ed eliminata una 

scala a chiocciola di collegamento con il Piano Interrato, oltre all’utilizzo di un locale, 

originariamente destinato a deposito immondizia condominiale, come ripostiglio. Irregolarità 

sanabile, i costi, a carico del futuro acquirente, per il provvedimento sanzionatorio sono di  € 

516,00, ed € 1.500, 00 per la pratica in sanatoria. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.1.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 1 

Categoria C/1 

Classe  6 

Consistenza catastale mq. 90 

Rendita  € 911,03  
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 23 (corte)  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Agenzia Entrate 

- Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la NON REGOLARITÀ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile, per la soppressione 

della scala a chiocciola di collegamento con il Piano Interrato, oltre alla variante al Piano 

Interrato di un locale.  

I costi, a carico del futuro acquirente, per l’aggiornamento catastale è di circa  € 1.000,00. 

 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.2     LOTTO   NR.     2 M 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 17/19/21/23 

Zona:  

Urbana Periferica 

Mappa geografica                           

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Commerciale 

Tipologia immobiliare: 

Negozio al Piano Terra, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati 

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari: 

Negozio, deposito, portico e corte esclusiva, beni comuni in quote millesimali 
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2.2.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al piano terra, lato OVEST del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale costituito da un portico. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST.  

 

□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole alla portoghese  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Avvolgibili in plastica 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle gres porcellanato  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: : Grande 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

 :  Società 

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.2.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

Immobile commerciale al PIANO TERRA, lato OVEST del complesso residenziale sopra descritto, 

ove sono stati accorpati il subalterno 11 ed il subalterno12, tramite la demolizione del muro divisorio, 

ottenendo un unico locale con superficie interna netta di circa 148 mq.  

L’accesso all’unità avviene da Via Tartaglia dal civico n° 17, 19, 21 e 23, attraverso l’antistante area 

delimitata dai parcheggi da un muretto in prismi, e dall’entrata condominiale, attraverso il portico 

comune, piastrellato con mattonelle cm. 30 x 20. 

Consta di un unico locale, attualmente ad uso snack bar/pizzeria, la parete in lato NORD è 

completamente occupata da un banco bar semicircolare, antistante forno di cm. 150 x 180 per 

produzione pizza e due piani di lavoro in granito; sul retro in lato EST: un locale adibito a cucina, 

originariamente balcone che è stato chiuso a tutta altezza con pannelli in policarbonato, collegato ad un 

locale laboratorio/cucina per una superficie totale di circa 11 mq, annesso ripostiglio ove è stato 

allocato un WC ad uso privato; sempre in lato EST un disimpegno con funzione di antibagno, con un 

lavabo ed annesso un servizio con WC e lavabo, utilizzabile da persone diversamente abili. Un 

secondo balcone in lato EST, accessibile da una porta-finestra del bagno per disabili e da due porte-

finestra del locale commerciale, è stato chiuso a tutta altezza con pannelli in policarbonato. 

Sul fronte principale, prospiciente Via Tartaglia, sono presenti due vetrine di cm. 200 x 250, quattro 

porte d’ingresso di cm. 90 x 250 con sopravetro e grata in metallo (di cui una bloccata dal succitato 

mobile bar), oltre a quattro pareti in vetro-cemento di cm. 180 x 300. 

L’accesso al PIANO INTERRATO avviene tramite una scala a chiocciola, posizionata in lato OVEST 

avente gradini e barriera in metallo verniciato, a protezione vi è un cancellino in metallo con chiusura 

elettrica, al momento non funzionante. L’altezza del piano è di cm. 300. 

Sul fronte in lato OVEST, il portico di uso esclusivo di circa m. 4,20 x 22,00 con pavimento in 

ceramica, separato dal portico/ingresso comune con fioriere. 

A corredo l’immobile al PIANO INTERRATO dispone di un deposito/cantina di circa 65 mq., oltre 

accessori quali ripostiglio, disimpegni e bagni, con accesso tramite la scala interna a chiocciola,  

Il PIANO INTERRATO è costituito da un locale, in lato SUD, arredato con divani e tavolini, con 

superficie interna netta di circa 55 mq. il cui accesso avviene dall’interno tramite la scala a chiocciola, 

oltre ad una porta scorrevole di cm. 300 x 240 in vetro con grata metallica.  

A disposizione del piano, sono presenti un antibagno con lavabo, oltre ad un servizio con WC. 

Un corridoio centrale, separato da una porta interna in legno, collega con un locale adibito a deposito, 

con superficie interna netta di circa 54 mq. utilizzato dal conduttore come deposito ed autorimessa.  

Vi è inoltre un piccolo ripostiglio utilizzato dal conduttore come ufficio, un antibagno con un lavabo, 

ed un bagno con una doccia, il tutto ad uso privato. L’accesso avviene tramite una porta scorrevole di 

cm. 300 x 240 in vetro con barriera metallica. L’altezza del piano è di cm. 250. 

L’accesso dall’esterno alla cantina/deposito, avviene altresì tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa di accesso (sub. 24), che catastalmente non 

risulta attribuito, ove separate da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano i 

suddetti locali in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. Si precisa inoltre vi sia una servitù per 

l’accesso ai contatori situati sempre al PIANO INTERRATO (sub. 2 e sub. 13) che catastalmente non 

risultano attribuiti,  I pavimenti/rivestimenti: 

- snack bar/pizzeria PIANO TERRA e PIANO INTERRATO ceramica cm. 20 x 30,  
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- balconi e cucina ceramica cm. 7,5 x 15, 

- bagno, servizio e disimpegno PIANO TERRA e PIANO INTERRATO ceramica cm. 30x30,  

- rivestimenti ceramica altezza cm. 180/200, 

- deposito e corridoio di collegamento: battuto di cemento lisciato. 

I serramenti esterni dello snack bar/pizzeria sono in alluminio anodizzato, i serramenti interni sono in 

legno verniciati, le porte interne sono in legno Tanganika. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano  

□ Tipologia Catasto x Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  11 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  C/1   Classe 6, 

   □ Rendita   €  1.170,86 

  □ Subalterno  12 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  C/1   Classe 6, 

   □ Rendita   €  1.017,11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONFINI  

BAR Particella  18    Subalterno  11 

Nord Particella  18 sub. 2 

Est Vuoto su sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 12 

Ovest Particella  18 sub. 23 

BAR Particella  18    Subalterno  12 

Nord Particella  18 sub. 11 

Est Vuoto su sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 13 

Ovest Particella  18 sub. 23 

BAR Particella  18    Subalterno  11  PIANO INTERRATO 

Nord Particella  18 sub. 2 

Est Particella  18 sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 12 

Ovest Particella  18 sub. 2 

DEPOSITO Particella  18    Subalterno  12  PIANO INTERRATO 

Nord Particella  18 sub. 11 

Est Particella  18 sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 13 

Ovest Particella  18 sub. 13 
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Sezione NCT Particella  18 Subalterno 11 e 12   BAR – LOCALE PIANO INTERRATO 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 11/01/2018 

Criterio di misurazione SIN - Superficie Interna Netta 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 173,11 m
2
 

Portico esclusivo 8,70 m
2 

(Indice mercantile
 
10%) 

Superficie piano interrato Locale 20,79 m
2
  (Indice mercantile

 
30%) 

Superficie commerciale complessiva 202,60 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO TERRA – PIANO INTERRATO  

Ascensore Assente 

Numero dei servizi  PIANO TERRA: 

 1 ad uso pubblico: Lavabo, WC, Vetustà ca. 7 anni 

 1 ad uso privato: WC, 

 PIANO INTERRATO:  

 1 ad uso pubblico: Lavabo, WC,  

 (non utilizzabile per diversamente abili)  Vetustà ca. 7 anni 

Stato di manutenzione Medio 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente  

 Tipologia  Autonomo  Vetustà ca. 7 anni 

 Alimentazione  Metano 

 Elementi radianti:  Radiatori alluminio 

Elettrico:   Presente  Vetustà  ca. 7 anni 

Idrosanitario:   Presente  Vetustà  ca. 7 anni 

Manutenzione fabbricato Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Medio 

Classe energetica  Non desumibile 

Inquinamento Non verificabile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Minima 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Finiture dell’immobile Medio 
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Sezione NCT Particella  18 Subalterno 11  DEPOSITO 

Unità al PIANO INTERRATO di circa 63 mq. di superficie interna utile, adibita a deposito, 

attualmente occupato ed utilizzato dal conduttore come deposito ed autorimessa, altezza 250 cm. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegata planimetria catastale.  

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

  Diretto in loco Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

 Data del sopralluogo 11/01/2018 

Criterio di misurazione SIN - Superficie Interna Netta 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie commerciale 202,60 m
2 

Superficie deposito 18,90 m
2 

(Indice mercantile
 
30%)

 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 28,85 m
2 

(Indice mercantile
 
30% - 10%) 

Superficie commerciale complessiva 250,35 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO INTERRATO (-1) 

Ascensore Assente 

Numero dei servizi  1 ad uso privato composto da: WC, Doccia 

Stato di manutenzione Medio 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento:  Autonomo  Vetustà ca. 9 anni 

 Alimentazione  Metano 

Elettrico:   Presente   Vetustà  ca. 9 anni 

Idrosanitario:   Presente   Vetustà  ca. 9 anni 

Manutenzione fabbricato Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Medio 

Classe energetica  Non desumibile 

Inquinamento Non verificabile 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Presenza materiali nocivi Assenti alla vista 
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PIANTA PIANO TERRA 

               Nuova realizzazione 

               Demolizione 

 

 

 

PIANTA PIANO INTERRATO 

               Nuova realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Scala 

soppressa 

 
Locale 

Deposito 

Muro 

soppresso 
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2.2.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp. 18, sub 11 - 12, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.2.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

SCIA: Prot. 12981/2011 

DIA: Prot. 9576/2013 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

la NON REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  

titoli abilitativi edilizi citati, poiché come da Nota del Comune in data 16/07/2016 prot. n. 8344, 

ed in data 07/09/2016 il piano interrato NON deve essere utilizzato come spazio per svolgere 

l’attività di somministrazione ma venga mantenuta la destinazione di deposito/disimpegno come 

indicato dalla SCIA n. 12981 del 16/11/2011 e dalla D.I.A. n. 9576 del 2013, alla data del 

sopralluogo si presentava con mobili e divani.  

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.2.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 11  

Categoria C/1 

Classe  7 

Consistenza catastale mq. 99 

Rendita  € 1.170,86 

Subalterno 12  

Categoria C/1 

Classe  7 

Consistenza catastale mq. 86 

Rendita  € 1.017,11 

 

 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 23 (corte)  
 

Data verifica catastale :  

15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 

 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   45 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la NON REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile, per le seguenti 

ragioni: 1) le schede catastali dei subalterni 11 e 12 non risultano aggiornate, poiché allo stato 

di fatto sono un unico locale, inoltre, entrambe presentano la scala a chiocciola, che nel 

subalterno 11 è stata soppressa. 

I costi, a carico del futuro acquirente, per l’aggiornamento catastale è di circa  € 1.500,00. 

 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.3     LOTTO   NR.     3 M 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 27/29 

Zona:  

Urbana Periferica 

Mappa geografica                           

Destinazione urbanistica dell’immobile:  

Commerciale 

Tipologia immobiliare:  

Negozio al Piano Terra, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Negozio, deposito, portico e corte esclusiva, autorimessa, beni comuni in quote millesimali 

 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   47 

2.3.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al piano terra, lato OVEST del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale costituito da un portico. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST.  

 

□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole alla portoghese  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Avvolgibili in plastica 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle gres porcellanato  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: : Medio 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato 

 :  Società 

Lato venditore : Privato 

 : Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 

 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   48 

2.3.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

Immobile commerciale al PIANO TERRA, lato SUD-OVEST del complesso residenziale sopra 

descritto, con superficie interna netta di circa 87 mq.  

L’accesso all’unità avviene da Via Tartaglia dal civico n° 27 e 29, attraverso l’antistante area 

delimitata dai parcheggi da un muretto in prismi, e dall’entrata condominiale, attraverso il portico 

comune, piastrellato con mattonelle cm. 30 x 20. 

Consta di un unico locale, attualmente ad uso pizzeria/pasticceria da asporto, la parete in lato EST è 

occupata da un banco per la preparazione delle pizze, lateralmente vi è il forno di circa cm. 150 x 180 

e un piano di lavoro; sul retro in lato EST: un locale adibito a cucina di circa cm. 180 x 260, ed un 

ripostiglio per una superficie totale di circa 11 mq, un balcone accessibile da una porta-finestra della 

cucina e da due porte-finestra del locale commerciale; in lato SUD addossate alle pareti in vetro-

cemento delle attrezzature quali frigoriferi, scaffali ed armadiature varie. In lato NORD un antibagno, 

con un lavabo ed annesso servizio con WC e lavabo, non utilizzabile da persone diversamente abili.  

Sul fronte principale, prospiciente Via Tartaglia, c’è una vetrina di cm. 250 x 250, due porte d’ingresso 

di cm. 90 x 250 con sopravetro e grata in metallo, oltre a due pareti in vetro-cemento di con 

dimensioni di cm. 180 x 300. L’altezza del piano è di cm. 300. 

L’accesso al PIANO INTERRATO avviene tramite la scala comune alle unità abitative, nella 

cartografia è illustrata in lato OVEST una scala di collegamento con il piano interrato, che è stata 

soppressa.  

Sul fronte in lato OVEST, il portico di uso esclusivo di circa m. 4,20 x 11,50 con pavimento in 

ceramica, separato dal portico/ingresso comune con fioriere. 

A corredo l’immobile al PIANO INTERRATO dispone di un deposito di circa 75 mq., costituito da un 

unico locale, il cui accesso avviene tramite una porta scorrevole di cm. 300 x 240 in vetro con grata 

metallica.  

A disposizione del piano, sono presenti un antibagno con lavabo, oltre ad un servizio con WC, non 

illustrati nella cartografia presentata in Comune. 

L’altezza del piano è di cm. 250.  

L’accesso dall’esterno alla cantina/deposito, avviene altresì tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa di accesso (sub. 24), catastalmente non 

risulta attribuito, ove separate da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano i 

suddetti locali in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. Si precisa inoltre vi sia una servitù per 

l’accesso ai contatori situati sempre al PIANO INTERRATO (sub. 13) che catastalmente non risultano 

attribuiti.   

Il locatore dispone anche dell’autorimessa al PIANO INTERRATO, che la proprietà durante il 

sopralluogo ha dichiarato essere concessa in comodato d’uso gratuito. 

I pavimenti/rivestimenti sono: 

- pizzeria/pasticceria ceramica cm. 20 x 30,  

- balconi ceramica cm. 7,5 x 15, 

- bagno, servizio e disimpegno PIANO TERRA e PIANO INTERRATO ceramica cm. 30x30,  

- rivestimenti ceramica altezza cm. 180/200, 

- deposito ed autorimessa: battuto di cemento lisciato. 
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I serramenti esterni del locale commerciale sono in alluminio anodizzato, i serramenti interni sono in 

legno verniciati, le porte interne sono in legno Tanganika. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano  

□ Tipologia Catasto x Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  22 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  C/1   Classe 6, 

   □ Rendita   €  911,03 

 □ Subalterno  33 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 3,  18 m
2 

   □ Rendita   €  25,10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione NCT Particella  18 Subalterno 22  PIZZERIA 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 11/01/2018 

Criterio di misurazione SIN - Superficie Interna Netta 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 86,39 m
2 

CONFINI  

PIZZERIA Particella  18    Subalterno  22 

Nord Particella  18 sub. 13 

Est Vuoto su sub. 24 

Sud Via Borgonovo 

Ovest Via Tartaglia e Particella  18 sub. 23  

DEPOSITO PIANO INTERRATO 

Nord Particella  18 sub. 13 

Est Particella  18 sub. 24 

Sud Terrapieno 

Ovest Particella  18 sub. 13 

Particella  18    Subalterno  33 

Nord Particella  18  sub. 32 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18  sub. 34 

Ovest Particella  179  sub. 24 
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Area esterna esclusiva 30,26 m
2 

(Indice mercantile
 
10%)

 

Portico esclusivo 4,90 m
2 

(Indice mercantile
 
10%)

 

Superficie commerciale 121,55 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO TERRA  

Ascensore Assente 

Numero dei servizi  PIANO TERRA: 

 1 ad uso pubblico Lavabo, WC,  

 (non utilizzabile per diversamente abili)  Vetustà ca. 30 anni 

Stato di manutenzione Medio 

 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente  Vetustà ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

 Elementi radianti:  Radiatori alluminio 

Elettrico:   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idrosanitario:   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Manutenzione fabbricato Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

Inquinamento Non verificabile 

Esposizione prevalente dell’immobile Massimo 

Luminosità dell’immobile Massimo 

Panoramicità dell’immobile Minimo 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

 

Sezione NCT Particella  18 Subalterno 22  DEPOSITO 

Unità al PIANO INTERRATO di circa 75 mq. di superficie interna utile, adibita a deposito, utilizzato 

dal conduttore come deposito ed autorimessa. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegata planimetria catastale.  

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

  Diretto in loco Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

 Data del sopralluogo 11/01/2018 

Criterio di misurazione SIN - Superficie Interna Netta 
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Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 121,55 m
2 

 

Superficie deposito 22,55 m
2 

(Indice mercantile
 
30%)

 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 18,77 m
2 

(Indice mercantile
 
30% - 10%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Superficie commerciale complessiva 170,22 m
2 

 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO INTERRATO (-1)  

Ascensore Assente 

Numero dei servizi  1 ad uso privato con WC, lavabo   Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Assente   

Elettrico:   Presente non funzionante Vetustà  ca. 30 anni 

Idrosanitario:   Presente non funzionante Vetustà  ca. 30 anni 

Manutenzione fabbricato Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Medio  

Inquinamento Non verificabile 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Presenza materiali nocivi Assenti alla vista 
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2.3.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 22, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.3.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

la NON REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  

titoli abilitativi edilizi citati, poiché è stata soppressa una scala di collegamento con il Piano 

Interrato, oltre alla realizzazione di un servizio igienico e ripostiglio, non indicati negli 

elaborati planimetrici visionati. Irregolarità sanabile, i costi, a carico del futuro acquirente, per 

il provvedimento sanzionatorio sono di  € 516,00, ed € 1.500, 00 per la pratica in sanatoria. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.3.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 22 

Categoria C/1 

Classe  6 

Consistenza catastale mq. 90 

Rendita  € 911,03  
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 23 corte  
 

Data verifica catastale :  

15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 

 

Elenco documentazione visionata: 

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la NON REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile, scala interna 

soppressa. I costi, a carico del futuro acquirente, per l’aggiornamento catastale è di circa  € 

1.000,00. 

 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.4      LOTTO   NR.     4 M 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 15 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Primo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

2.4.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO PRIMO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST.  
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Avvolgibili in plastica 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle gres porcellanato  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: Medio piccolo 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.4.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 2, è un appartamento al 

PIANO PRIMO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “A”.  

L’accesso alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale soggiorno e cucina, disimpegno, 1 bagno, completo di: vasca, lavabo, water e 

bidet, una camera, balcone in lato OVEST con barriera di protezione in metallo verniciato, sul quale vi 

è l’affaccio della cucina, del soggiorno e della finestra del bagno.  

- piano interrato un locale adibito a cantina, pavimentato con cemento lisciato, con porta in legno. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il balcone è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime. L’esterno è realizzato a scacchiera con colori diversi: 

intonaco plastico colore ocra, le logge intonaco plastico colore rosso bruno, e parzialmente con 

mattonelle in ceramica bianca cm. 20 x 20. 

L’accesso alla cantina al PIANO INTERRATO, identificata come sub 4, avviene tramite una scala 

interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, e dal corridoio comune.  

L’accesso all’autorimessa, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene tramite un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la 

pavimentazione è in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  4 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 4 

   □ Rendita   €  237,57 

 □ Subalterno  32 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 3,  19 m
2 

   □ Rendita   €  26,49 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 16/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 55,40 m
2  

Terrazze 2,00 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 8,67 m
2 

(Indice mercantile
 
10%- 30%) 

Superficie commerciale complessiva 75,24 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO PRIMO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

Manutenzione fabbricato Medio  

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  4 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 5   

Est Particella  18  sub. 2 

Sud Particella  18 sub. 3   

Ovest Vuoto  

Particella  18    Subalterno  4 CANTINA 

Nord Particella  18 sub. 9   

Est Particella  18  sub. 2 

Sud Particella  18 sub. 3   

Ovest Terrapieno  

Particella  18    Subalterno  32 

Nord Particella  18 sub. 31 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 33 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

Funzionalità dell’immobile Medio 

2.4.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 179, sub 4 - 32, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.4.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.4.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 4 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 4 

Superficie catastale mq. 63 

Rendita  € 237,57  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 32 

Categoria C/6 

Classe  3 

Sup. catastale 19 m
2
 

Rendita  € 26,49 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.2: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.5      LOTTO   NR.     5 M 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 15 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Primo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

2.5.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO PRIMO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST. 
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: : Medio 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

 : Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.5.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 3, è un appartamento al 

PIANO PRIMO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “A”.  

L’accesso alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale ingresso soggiorno, cucina, due disimpegni, 1 bagno, completo di: vasca, 

lavabo, water e bidet, due camere, una in lato Ovest e l’altra in lato Est, due balconi: uno in lato Ovest 

sul quale vi è l’affaccio della cucina, ed uno in lato Est sul quale vi è l’affaccio del soggiorno, 

entrambi con barriera di protezione in metallo;  

- piano interrato un locale adibito a cantina, pavimentato con cemento lisciato, con porta in legno. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il balcone è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime, con evidenti segni di umidità. L’esterno è realizzato con 

intonaco finitura al civile, e tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, 

parzialmente ocra e parzialmente con mattonelle. 

L’accesso alla cantina al PIANO INTERRATO, identificata come sub 5, avviene tramite una scala 

interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, e dal corridoio comune.  

L’accesso all’autorimessa, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene tramite un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la 

pavimentazione è in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  5 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 5 

   □ Rendita   €  296,96 

 □ Subalterno  29 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 4,  14 m
2 

   □ Rendita   €  23,14 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 16/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 90,32 m
2  

Balconi 2,80 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 13,32 m
2 

(Indice mercantile
 
10%- 30%) 

Superficie commerciale complessiva 115,61 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO PRIMO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  5 ABITAZIONE 

Nord Vuoto su sub. 1  

Est Vuoto su sub. 24  

Sud Particella  18 sub. 2 e sub. 4   

Ovest Vuoto   

Particella  18    Subalterno  5 CANTINA 

Nord Vuoto su sub. 3  

Est Vuoto su sub. 2 

Sud Particella  18 sub. 6   

Ovest Terrapieno 

Particella  18    Subalterno  29 

Nord Particella  18 sub. 28 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 30 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

Funzionalità dell’immobile Medio 

 

2.5.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 5 - 29, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.5.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica  

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.5.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 5 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 5 

Superficie catastale 100 m
2
 

Rendita  € 296,96  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 29 

Categoria C/6 

Classe  4 

Sup. catastale 16 m
2
 

Rendita  € 23,14 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.2: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.6     LOTTO   NR.     6  

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 25 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Primo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

2.6.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO PRIMO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST. 
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Avvolgibili in plastica 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle gres porcellanato  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: Medio 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.6.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 2, è un appartamento al 

PIANO PRIMO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “B”.  

L’accesso alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale soggiorno e cucina, disimpegno, 1 bagno, completo di: vasca, lavabo, water e 

bidet, una camera, balcone in lato OVEST con barriera di protezione in metallo verniciato, sul quale vi 

è l’affaccio della cucina, del soggiorno e della finestra del bagno.  

- piano interrato un locale adibito a cantina, pavimentato con cemento lisciato, con porta in legno. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il balcone è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime. L’esterno è realizzato con intonaco finitura al civile, e 

tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, parzialmente ocra e parzialmente 

con mattonelle. 

L’accesso alla cantina al PIANO INTERRATO, identificata come sub 15, avviene tramite una scala 

interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, e dal corridoio comune.  

L’accesso all’autorimessa, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene tramite un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la 

pavimentazione è in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  15 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 4 

   □ Rendita   €  237,57 

 □ Subalterno  39 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 4,  14 m
2 

   □ Rendita   €  23,14 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 55,40 m
2  

Terrazze 2,00 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 8,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30- 10%) 

Superficie commerciale complessiva 75,24 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO PRIMO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  15 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 16   

Est Particella  18  sub. 13 

Sud Particella  18 sub. 14   

Ovest Vuoto   

Particella  18    Subalterno  15 CANTINA 

Nord Particella  18 sub. 16 

Est Particella  18  sub. 13 

Sud Particella  18 sub. 14   

Ovest Terrapieno   

Particella  18    Subalterno  39 

Nord Particella  18 sub. 38 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 40 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

Funzionalità dell’immobile Medio 

2.6.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 15 - 39, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.6.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.6.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 15 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 4 

Superficie catastale 64 m
2
 

Rendita  € 237,57  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 39 

Categoria C/6 

Classe  4 

Sup. catastale 14 m
2
 

Rendita  € 23,14 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.2: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.7     LOTTO   NR.     7  

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 25 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Primo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

2.7.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO PRIMO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST. 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   77 

□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: : Media 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente Privato  

Lato venditore Privato 

 Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: Contrazione 

 

 

 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   78 

2.7.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 3, è un appartamento al 

PIANO PRIMO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “B”.  

L’accesso alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale ingresso soggiorno, cucina, disimpegno, ripostiglio, 1 bagno, completo di: 

vasca, lavabo, water e bidet, due camere in lato Ovest, tre balconi: uno in lato Ovest sul quale vi è 

l’affaccio di una camera, e due in lato Est, su uno dei quali vi è l’affaccio del soggiorno e della cucina, 

e l’altro con affaccio del bagno, a protezione vi è una barriera in metallo;  

- piano interrato un locale adibito a cantina, pavimentato con cemento lisciato, con porta in legno. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il balcone è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime, con evidenti segni di umidità. L’esterno è realizzato con 

intonaco finitura al civile, e tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, 

parzialmente ocra e parzialmente con mattonelle. 

L’accesso alla cantina al PIANO INTERRATO, identificata come sub 16, avviene tramite una scala 

interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, e dal corridoio comune.  

L’accesso all’autorimessa, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene tramite un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la 

pavimentazione è in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  16 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 5,5 

   □ Rendita   €  326,66 

 □ Subalterno  38 

   □ Foglio 6 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 4,  14 m
2 

   □ Rendita   €  23,14 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 90,32 m
2  

Balconi 2,80 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 13,32 m
2 

(Indice mercantile
 
10%- 30%) 

Superficie commerciale complessiva 115,61 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO PRIMO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

Manutenzione fabbricato Massimo 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  16 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 3 

Est Vuoto   

Sud Particella  18 sub. 13 e sub. 15   

Ovest Vuoto   

Particella  18    Subalterno  16 CANTINA 

Nord Particella  18 sub. 17 

Est Particella  18 sub. 13  

Sud Particella  18 sub. 15   

Ovest Terrapieno 

Particella  18    Subalterno  38 

Nord Particella  18 sub. 36 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 39 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

Funzionalità dell’immobile Medio 

2.7.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 16 - 38, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.7.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.7.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 16 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 5,5 

Superficie catastale 101 m
2
 

Rendita  € 326,66  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 38 

Categoria C/6 

Classe  4 

Sup. catastale 14 m
2
 

Rendita  € 23,14 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.2: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.8      LOTTO   NR.     8 M 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 15 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Secondo Piano, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

 

2.8.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO SECONDO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio alla cantina avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni 

Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a 

cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: Media 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente Privato  

Lato venditore Privato 

 Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: Contrazione 
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2.8.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 4, è un appartamento al 

PIANO SECONDO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “A”.  

L’accesso alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale ingresso soggiorno, cucina, due disimpegni, 1 bagno, completo di: vasca, 

lavabo, water e bidet, due camere, una in lato Ovest e l’altra in lato Est, due balconi: uno in lato Ovest 

sul quale vi è l’affaccio della cucina, ed uno in lato Est sul quale vi è l’affaccio del soggiorno, 

entrambi con barriera di protezione in metallo;  

- piano interrato un locale adibito a cantina, pavimentato con cemento lisciato, con porta in legno. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il balcone è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime, con evidenti segni di umidità, dovuta principalmente alla 

mancata aereazione dei locali. L’esterno è realizzato con intonaco finitura al civile, e tinteggiato a 

scacchiera con colori diversi: parzialmente beige, parzialmente ocra e parzialmente con mattonelle. 

L’accesso alla cantina al PIANO INTERRATO, identificata come sub 6, avviene tramite una scala 

interna comune alle 6 unità, rivestita in marmo Botticino lucido, un disimpegno e l’adiacente corridoio 

comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, direttamente dall’esterno 

tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità immobiliari, realizzati in 

calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  6 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 5,5 

   □ Rendita   €  326,66 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 16/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 90,32 m
2  

Balconi 2,80 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 12,48 m
2 

(Indice mercantile
 
10%- 30%) 

Superficie commerciale complessiva 108,27 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO SECONDO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  6 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 2 e sub. 7 

Est Vuoto su sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 19   

Ovest Vuoto   

Particella  18    Subalterno  6 CANTINA 

Nord Particella  18 sub. 5 

Est Particella  18 sub. 2 

Sud Particella  18 sub. 7   

Ovest Terrapieno 
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Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

Funzionalità dell’immobile Medio 

 

 

2.8.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 6,  Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.8.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.8.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  6 

Subalterno 6 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 5,5 

Superficie catastale 102 m
2 

Rendita  € 326,66  

 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.2: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.9     LOTTO   NR.     9  

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 15 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Secondo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

2.9.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO SECONDO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso interno alla cantina avviene dalla scala comune alle 6 unità, l’accesso esterno avviene 

tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa 

si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si 

trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: : Medio 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare : Contrazione 
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2.9.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 5, è un appartamento al 

PIANO SECONDO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “A”.  

L’accesso alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale soggiorno e cucina, disimpegno, 1 bagno, completo di: vasca, lavabo, water e 

bidet, una camera, balcone in lato OVEST con barriera di protezione in metallo verniciato, sul quale vi 

è l’affaccio della cucina, del soggiorno e della finestra del bagno.  

- piano interrato un locale adibito a cantina, pavimentato con cemento lisciato, con porta in legno. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il balcone è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime. L’esterno è realizzato con intonaco finitura al civile, e 

tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, parzialmente ocra e parzialmente 

con mattonelle. 

L’accesso alla cantina al PIANO INTERRATO, identificata come sub 7, avviene tramite una scala 

interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, e dal corridoio comune.  

L’accesso all’autorimessa, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene tramite un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la 

pavimentazione è in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  7 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 4 

   □ Rendita   €  237,57 

 □ Subalterno  28 

   □ Foglio 6 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 4,  14 m
2 

   □ Rendita   €  23,14 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 16/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 55,40 m
2  

Terrazze 2,00 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 8,67 m
2 

(Indice mercantile
 
10%- 30%) 

Superficie commerciale complessiva 75,24 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO SECONDO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  7 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 8   

Est Particella  18  sub. 2 

Sud Particella  18 sub. 6   

Ovest Vuoto   

Particella  18    Subalterno  7 CANTINA 

Nord Particella  18 sub. 6   

Est Particella  18  sub. 2 

Sud Particella  18 sub. 8   

Ovest Terrapieno 

Particella  18    Subalterno  28 

Nord Particella  18 sub. 27 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 29 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

Funzionalità dell’immobile Medio 

2.9.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 7 - 28, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.9.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.9.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 7 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 4 

Superficie catastale 66 m
2 

Rendita  € 237,57  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 28 

Categoria C/6 

Classe  4 

Sup. catastale 16 m
2
 

Rendita  € 23,14 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.1: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   97 

2.10     LOTTO   NR.     10  

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 15 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Secondo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

2.10.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO SECONDO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST. 
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione:  : Media 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente  : Privato  

Lato venditore  : Privato 

  : Vendita giudiziaria 

Forma di mercato  : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare  : Contrazione 
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2.10.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 4, è un appartamento al 

PIANO SECONDO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “A”.  

L’accesso alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale soggiorno e cucina, disimpegno, 1 bagno, completo di: vasca, lavabo, water e 

bidet, una camera, balcone in lato OVEST con barriera di protezione in metallo verniciato, sul quale vi 

è l’affaccio della cucina, del soggiorno e della finestra del bagno.  

- piano interrato un locale adibito a cantina, pavimentato con cemento lisciato, con porta in legno. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il balcone è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime. L’esterno è realizzato con intonaco finitura al civile, e 

tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, parzialmente ocra e parzialmente 

con mattonelle. 

L’accesso alla cantina al PIANO INTERRATO, identificata come sub 8, avviene tramite una scala 

interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, e dal corridoio comune.  

L’accesso all’autorimessa, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene tramite un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la 

pavimentazione è in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  8 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2     Classe 5,        Vani 5,5 

   □ Rendita   €  326,66 

 □ Subalterno  26 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 3,  16 m
2 

 □ Rendita   €  23,14 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 16/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 87,76 m
2  

Balconi 2,36 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 12,93 m
2 

(Indice mercantile
 
10% - 30%) 

Superficie commerciale complessiva 112,22 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO SECONDO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  8 ABITAZIONE 

Nord Vuoto su sub. 1 

Est Vuoto su sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 2 e sub. 7   

Ovest Vuoto  

Particella  18    Subalterno  8 CANTINA 

Nord Particella  18 sub. 7   

Est Particella  18 sub. 2   

Sud Particella  18 sub. 19 

Ovest Terrapieno 

Particella  18    Subalterno  26 

Nord Particella  18 sub. 25   

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 27   

Ovest Particella  18 sub. 24   

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   101 

Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

 

2.10.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 8 - 26, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.10.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.10.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 8 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 5,5 

Superficie catastale 104 m
2
 

Rendita  € 326,66 

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 26 

Categoria C/6 

Classe  4 

Sup. catastale 16 m
2
 

Rendita  € 23,14 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.1: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.11     LOTTO   NR.     11  

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 25 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Secondo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

 

2.11.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO SECONDO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 
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da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST. 

□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: Medio 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

  

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.11.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 4, è un appartamento al 

PIANO SECONDO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “B”.  

L’accesso alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale soggiorno e cucina, disimpegno, 1 bagno, completo di: vasca, lavabo, water e 

bidet, una camera, balcone in lato OVEST con barriera di protezione in metallo verniciato, sul quale vi 

è l’affaccio della cucina, del soggiorno e della finestra del bagno.  

- piano interrato un locale adibito a cantina, pavimentato con cemento lisciato, con porta in legno. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il balcone è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime. L’esterno è realizzato con intonaco finitura al civile, e 

tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, parzialmente ocra e parzialmente 

con mattonelle. 

L’accesso alla cantina al PIANO INTERRATO, identificata come sub 19, avviene tramite una scala 

interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, e dal corridoio comune.  

L’accesso all’autorimessa, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene tramite un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la 

pavimentazione è in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  19 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 5,5 

   □ Rendita   €  326,66 

 □ Subalterno  35 

   □ Foglio 6 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 3,  18 m
2 

   □ Rendita   €  25,10 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 90,32 m
2  

Balconi 2,80 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 13,32 m
2 

(Indice mercantile 10%) 

Superficie commerciale complessiva 115,61 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO SECONDO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  19 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 6 

Est Vuoto su sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 13 e sub. 18 

Ovest Vuoto   

Particella  18    Subalterno  19 CANTINA 

Nord Particella  18 sub. 8 

Est Particella  18 sub. 13 

Sud Particella  18 sub. 18 

Ovest Terrapieno 

Particella  18    Subalterno  35 

Nord Particella  18 sub. 34 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 36 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

 

 

2.11.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 19 - 35, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.11.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.11.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 19 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 5,5  

Consistenza catastale 103 m
2
 

Rendita  € 326,66  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 35 

Categoria C/6 

Classe  3 

Sup. catastale 18 m
2
 

Rendita  € 25,10 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.2: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.12     LOTTO   NR.     12  

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 15 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Terzo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

2.12.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al TERZO PIANO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio alla cantina ed all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da 

Via Giovanni Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate 

da un corsello a cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le 

autorimesse in lato EST. 
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile  

Dimensione: Medio  

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

  

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.12.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 8, è un appartamento al 

TERZO PIANO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “A”.  

L’accesso all’autorimessa avviene tramite il vano scale comune alle 6 unità abitative. 

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale ingresso e soggiorno, cucina, disimpegno, 1 bagno, completo di: vasca, lavabo, 

water e bidet, due camere, di cui una creata dividendo il soggiorno tramite la realizzazione di una 

parete in cartongesso, balcone in lato est con affaccio delle camere, terrazzo in lato ovest con muro di 

protezione in cemento, sul quale vi è l’affaccio del soggiorno tramite una porta finestra; dal terrazzo si 

accede a due locali sottotetto, destinati a ripostiglio, di cui uno h. media circa cm. 175  protetto da una 

porta in legno, ed il secondo h. media circa cm. 105 protetto da una piccola porta in vetro; 

- piano interrato autorimessa e cantina,pavimento in cls e finitura superficiale con spolvero di cemento. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il terrazzo è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime. L’esterno è realizzato con intonaco finitura al civile, e 

tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, parzialmente ocra e parzialmente 

con mattonelle. 

L’accesso all’autorimessa al PIANO INTERRATO, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene 

tramite una scala interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  9 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 5 

   □ Rendita   €  296,96 

 □ Subalterno  27 

   □ Foglio 6 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 4,  16 m
2 

   □ Rendita   €  23,14 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 16/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 75,10 m
2  

Balconi 4,42 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 11,55 m
2 

(Indice mercantile
 
20- 10%) 

Superficie commerciale complessiva 100,24 m
2 

 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO TERZO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  9 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 2 e sub. 10  

Est Vuoto su sub. 24 

Sud Particella  18 sub. 21   

Ovest Vuoto   

Particella  18    Subalterno  9 CANTINA 

Nord Terrapieno 

Est Particella  18 sub. 2   

Sud Particella  18 sub. 4 

Ovest Terrapieno 

Particella  18    Subalterno  27 

Nord Particella  18 sub. 26 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 28 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

 

 
 

 

                        Nuova realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera 
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2.12.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 9 - 27, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.12.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la NON REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati, avendo diviso il soggiorno con una parete divisoria, creando in tal modo una 

camera. La difformità è sanabile, Irregolarità sanabile, i costi, a carico del futuro acquirente, per il 

provvedimento sanzionatorio sono di  € 516,00, ed € 1.500,00 per la pratica in sanatoria. 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.12.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 9 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 5 

Consistenza catastale mq. 96 

Rendita  € 296,96  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 27 

Categoria C/6 

Classe  4 

Sup. catastale 14 m
2
 

Rendita  € 23,14 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.1; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la NON REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. I costi, a carico del 

futuro acquirente, per l’aggiornamento catastale ammontano a circa  € 1.500,00. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.13     LOTTO   NR.     13 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 25 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Terzo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

 

2.13.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al TERZO PIANO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni 

Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a 

cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: : Medio  

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

  

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.13.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 7, è un appartamento al 

TERZO PIANO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “B”.  

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale ingresso e soggiorno, cucina, disimpegno, 1 bagno, completo di: vasca, lavabo, 

water e bidet, due camere, di cui una creata dividendo il soggiorno tramite la realizzazione di una 

parete in cartongesso, balcone in lato est con affaccio delle camere, terrazzo in lato ovest con muro di 

protezione in cemento, sul quale vi è l’affaccio del soggiorno tramite una porta finestra; dal terrazzo si 

accede a due locali sottotetto, originariamente destinati a ripostiglio, di cui uno h. media circa cm. 175  

protetto da una porta in legno, nel quale è stata creata la terza camera da letto non idonea per l’uso, ed 

il secondo h. media circa cm. 105 protetto da una piccola porta in vetro; 

- piano interrato autorimessa e cantina,pavimento in cls e finitura superficiale con spolvero di cemento. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il terrazzo è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime. L’esterno è realizzato con intonaco finitura al civile, e 

tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, parzialmente ocra e parzialmente 

con mattonelle. 

L’accesso all’autorimessa al PIANO INTERRATO, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene 

tramite una scala interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  21 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 5 

   □ Rendita   €  296,96 

 □ Subalterno  37 

   □ Foglio 6 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 3,  18 m
2 

   □ Rendita   €  25,10 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 75,10 m
2  

Balconi 4,42 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 11,55 m
2 

(Indice mercantile
 
20- 10%) 

Superficie commerciale complessiva 100,24 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO TERZO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  21 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 9   

Est Vuoto su sub. 24   

Sud Particella  18 sub. 13 e sub. 20   

Ovest Vuoto   

Particella  18    Subalterno  21 CANTINA 

Nord Particella  18 sub. 14   

Est Particella  18 sub. 13   

Sud Terrapieno 

Ovest Terrapieno 

Particella  18    Subalterno  37 

Nord Particella  18 sub. 36 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 38 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

 

 

 
 

 

 

                        Nuova realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera 
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2.13.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 21 - 37, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.13.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la NON REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati, avendo diviso il soggiorno con una parete divisoria, creando in tal modo una 

camera. La difformità è sanabile, i costi, a carico del futuro acquirente, per il provvedimento 

sanzionatorio sono di  € 516,00, ed € 1.500, 00 per la pratica in sanatoria.. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.13.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 21 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 5 

Consistenza catastale 96 m
2 

Rendita  € 296,96  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 37 

Categoria C/6 

Classe  3 

Sup. catastale 18 m
2
 

Rendita  € 25,10 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.1: portico, scale, rip., dis., corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la NON REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. I costi, a carico del 

futuro acquirente, per l’aggiornamento catastale ammontano a circa  € 1.500,00. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.14     LOTTO   NR.     14 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: 25 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Appartamento al Piano Terzo, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Appartamento, cantina, autorimessa, beni in quote millesimali 

 

 

 

 

 

2.14.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al TERZO PIANO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, dal quale si accede ad un portico ed una scala comuni. 

L’accesso carraio all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni 

Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a 

cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 
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□  Struttura in elevazione  :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Copertura     :   In tegole cemento colorato  

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Non rilevati 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Griglie in legno verniciato 

□  Infissi interni     :   Legno verniciato   

□  Pavimenti e rivestimenti   :   Piastrelle  

□  Impianto riscaldamento   :   Autonomo con caldaia a gas 

□  Impianto sanitario    :   Presente 

□  Impianto gas    :   Presente 

□  Impianto elettrico    :   Presente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Intonaco colorato  

□  N. totale piani     :   3 

□  Classe energetica     :   Non desumibile  

Dimensione: : Medio  

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

  

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.14.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’unità abitativa oggetto di pignoramento, meglio identificato come interno 7, è un appartamento al 

TERZO PIANO del complesso sopra descritto. 

L’accesso pedonale da Via Tartaglia avviene tramite un’area a verde ed un’entrata comune 

condominiale, in lato OVEST da un porticato comune, da cui si accede al vano scale comune alle 6 

unità abitative della scala “B”.  

L’unità staggita, è così costituita:  

- ingresso, unico locale ingresso e soggiorno, cucina, disimpegno, 1 bagno, completo di: vasca, lavabo, 

water e bidet, due camere, di cui una creata dividendo il soggiorno tramite la realizzazione di una 

parete in cartongesso, balcone in lato est con affaccio delle camere, terrazzo in lato ovest con muro di 

protezione in cemento, sul quale vi è l’affaccio del soggiorno tramite una porta finestra; dal terrazzo si 

accede a due locali sottotetto, originariamente destinati a ripostiglio, di cui uno h. media circa cm. 175  

protetto da una porta in legno, nel quale è stata creata una camera da letto non idonea per l’uso, ed il 

secondo h. media circa cm. 105 protetto da una piccola porta in vetro; 

- piano interrato autorimessa e cantina,pavimento in cls e finitura superficiale con spolvero di cemento. 

La pavimentazione dell’appartamento è in piastrelle di ceramica cm. 30x30, il bagno è in grès 

porcellanato, il terrazzo è pavimento con piastrelle in grès cm. 7,5 x 15. 

La pavimentazione delle scale e dei pianerottoli, è in marmo Botticino lucido, le banchine per le 

finestre e le soglie sono in granito grigio. L’impianto di riscaldamento è con radiatori.  

La totalità dell’abitazione ha finiture minime. L’esterno è realizzato con intonaco finitura al civile, e 

tinteggiato a scacchiera con colori diversi: parzialmente color beige, parzialmente ocra e parzialmente 

con mattonelle. 

L’accesso all’autorimessa al PIANO INTERRATO, che è esterna all’edificio, dall’interno avviene 

tramite una scala interna comune alle unità, rivestita in marmo Botticino lucido, un disimpegno e 

l’adiacente corridoio comune che sfocia nel corridoio delle cantine e nel corsello esterno comune, 

direttamente dall’esterno tramite la rampa di accesso ed il corsello di manovra, comuni a tutte le unità 

immobiliari, realizzati in calcestruzzo e finitura superficiale con spolvero di miscela di cemento.  

L’autorimessa è fornita di una basculante in lamiera di acciaio verniciato, ad apertura manuale, la. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie catastali dell’unità negli allegati. 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  18 

  □ Subalterno  20 

   □ Foglio 9 NCT  

   □ Categoria  A/2   Classe 5,  vani 4,5 

   □ Rendita   €  267,27 

 □ Subalterno  41 

   □ Foglio 6 NCT  

   □ Categoria  C/6   Classe 4,  14 m
2 

   □ Rendita   €  23,14 
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Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 76,67 m
2  

Balconi 4,42 m
2 

(Indice mercantile
 
25%) 

Cantina 2,67 m
2 

(Indice mercantile
 
30%) 

Autorimessa (box)  6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 11,76 m
2 

(Indice mercantile
 
20- 10%) 

Superficie commerciale complessiva 102,02 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO PRIMO – PIANO INTERRATO 

N. servizi  1    WC, Bidet, Lavabo, Vasca       Vetustà ca. 30 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Presente              Vetustà  ca. 30 anni 

 Tipologia Autonomo  

 Alimentazione  Metano 

Elettrico   Presente  Vetustà  ca. 30 anni 

Idraulico  Presente  Vetustà  ca. 30 anni  

 

CONFINI  

Particella  18    Subalterno  20 ABITAZIONE 

Nord Particella  18 sub. 21 e sub. 13   

Est Vuoto su sub. 24 

Sud Vuoto su sub. 22  

Ovest Vuoto 

Particella  18    Subalterno  41 

Nord Particella  18 sub. 40 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18 sub. 42 

Ovest Particella  18 sub. 24 
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Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Manutenzione unità immobiliare  Massimo 

Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Medio 

 

 

 

 
 

 

                        Nuova realizzazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Camera 
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2.14.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 179, sub 20 - 41, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.4.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la NON REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati, avendo diviso il soggiorno con una parete divisoria, creando in tal modo una 

camera. La difformità è sanabile, con il ripristino della stanza esterna adibita attualmente a camera, i 

costi a carico del futuro acquirente, per il provvedimento sanzionatorio ammontano ad € 516,00, ed € 

1.500, 00 per la pratica in sanatoria.  

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.14.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 20 

Categoria A/2 

Classe  5 

Vani 4,5 

Consistenza catastale 93 m
2
 

Rendita  € 267,27  

Autorimessa: 

Mappale  18 

Subalterno 41 

Categoria C/6 

Classe  4 

Sup. catastale 14 m
2
 

Rendita  € 23,14 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub.1: portico, scale, ripostiglio, disimpegno, corridoio; sub. 23: corte; e sub. 24: scivolo 

e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la NON REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. I costi, a carico del 

futuro acquirente, per l’aggiornamento catastale ammontano a circa  € 500,00. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.15     LOTTO   NR.     15 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: - 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Autorimessa al Piano Interrato, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Autorimessa 
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2.15.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO INTERRATO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso carraio all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni 

Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a 

cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 

L’edificio è a tre piani fuori terr. 

 

□  Struttura in elevazione    :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Metallo zincato 

□  Pavimenti e rivestimenti   :  Cls+ finitura superficiale cemento 

□  Impianto elettrico    :   Assente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  N. totale piani     :   - 1 

 

Dimensione: Medio  

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

  

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 

 

 

2.15.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’autorimessa si trova al piano interrato del compendio immobiliare su descritto, censito al NCT del 

Comune Censuario di Rudiano come autorimessa di categoria C/6. 

L’accesso avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni Falcone, superato il quale 

attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a cielo libero pavimentato 

con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 
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Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto □ Fabbricati 

□ Identificativo □ Foglio 6     Sezione NCT 

  □ Particella  18  

 □ Subalterno  30 

   □ Categoria  C/6  

   □ Consistenza catastale  mq. 14  

   □ Rendita   €  23,14 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie 6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 0,85 m
2 

(Indice mercantile
 
20- 10%) 

Superficie commerciale complessiva 7,35 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO INTERRATO 

 

Impianti in dotazione 

Elettrico   Assente 

Manutenzione fabbricato Massimo 

Finiture dell’immobile Minime 

Manutenzione unità immobiliare Medie 

Classe energetica Non desumibile 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Inquinamento   Assente 

 

 

 

 

 

 

Confini 

Nord Particella  18  sub. 29 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18  sub. 31 

Ovest Particella  179  sub. 24 
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2.15.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 30, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.15.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.15.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 30 

Categoria C/6 

Classe  4 

Superficie catastale mq. 16 

Consistenza catastale mq. 14 

Rendita  € 23,14 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub. 24: scivolo e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Agenzia Entrate 

- Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.16     LOTTO   NR.     16 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: - 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Autorimessa al Piano Interrato, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Autorimessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   142 

2.16.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO INTERRATO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso carraio all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni 

Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a 

cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 

L’edificio è a tre piani fuori terra 

□  Struttura in elevazione    :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Metallo zincato 

□  Pavimenti e rivestimenti   :  Cls+ finitura superficiale cemento 

□  Impianto elettrico    :   Assente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  N. totale piani     :   - 1 

 

Dimensione: Medio  

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

  

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 

 

 

 

 

2.16.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’autorimessa si trova al piano interrato del compendio immobiliare su descritto, censito al NCT del 

Comune Censuario di Rudiano come autorimessa di categoria C/6. 

L’accesso avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni Falcone, superato il quale 

attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a cielo libero pavimentato 

con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 
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Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto □ Fabbricati 

□ Identificativo □ Foglio 9     Sezione NCT 

  □ Particella  18  

 □ Subalterno  42 

   □ Categoria  C/6  

   □ Consistenza catastale  mq. 14 

   □ Rendita   €  23,14 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie 6,50 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 0,85 m
2 

(Indice mercantile
 
20- 10%) 

Superficie commerciale complessiva 7,35 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO INTERRATO 

 

Impianti in dotazione 

Elettrico   Assente 

Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Minime 

Manutenzione unità immobiliare Medie 

Classe energetica Non desumibile 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Inquinamento   Assente 

 

 

 

 

 

 

Confini 

Nord Particella  18  sub. 41 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18  sub. 43 

Ovest Particella  179  sub. 24 
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2.16.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 42, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.16.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

  la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.16.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 42 

Categoria C/6 

Classe  4 

Superficie catastale mq. 14 

Consistenza catastale mq. 14 

Rendita  € 23,14 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub. 24: scivolo e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.17     LOTTO   NR.     17 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: - 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Autorimessa al Piano Interrato, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Autorimessa 
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2.17.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO INTERRATO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso carraio all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni 

Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a 

cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 

L’edificio è a tre piani fuori terra 

□  Struttura in elevazione    :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Metallo zincato 

□  Pavimenti e rivestimenti   :  Cls+ finitura superficiale cemento 

□  Impianto elettrico    :   Assente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  N. totale piani     :   - 1 

 

Dimensione     

Media 

 

Caratteri domanda e offerta   

Lato acquirente Privato  

Lato venditore Privato 

 Vendita giudiziaria  

 

Forma di mercato 

Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare  

Contrazione 

 

 

 

2.17.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’autorimessa si trova al piano interrato del compendio immobiliare su descritto, censito al NCT del 

Comune Censuario di Rudiano come autorimessa di categoria C/6. 

L’accesso avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni Falcone, superato il quale 

attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a cielo libero pavimentato 

con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 
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Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto □ Fabbricati 

□ Identificativo □ Foglio 9     Sezione NCT 

  □ Particella  18  

 □ Subalterno  43 

   □ Categoria  C/6  

   □ Consistenza catastale  mq. 44 

   □ Rendita   €  61,35 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie 20,80 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 2,71 m
2 

(Indice mercantile
 
20- 10%) 

Superficie commerciale complessiva 23,51 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO INTERRATO 

 

Impianti in dotazione 

Elettrico   Assente 

Manutenzione fabbricato Massimo 

Finiture dell’immobile Minime 

Manutenzione unità immobiliare Medie 

Classe energetica Non desumibile 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Inquinamento   Assente 

 

 

 

 

 

 

Confini 

Nord Particella  18  sub. 24 e sub. 42 

Est Terrapieno 

Sud Terrapieno 

Ovest Particella  18  sub. 24 
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2.17.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 43, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.17.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.17.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 43 

Categoria C/6 

Classe  3 

Superficie catastale mq. 50 

Consistenza catastale mq. 44 

Rendita  € 61,35 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub. 24: scivolo e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile.  

 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.18     LOTTO   NR.     18 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Tartaglia 

Civico: - 

Zona: Urbana Periferica 

Destinazione urbanistica dell’immobile: 

Residenziale 

Tipologia immobiliare:  

Autorimessa al Piano Interrato, in condominio 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a tre piani fuori terra oltre ad interrato 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Autorimessa 
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2.18.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è al PIANO INTERRATO, del complesso residenziale sopra descritto. 

L’accesso carraio all’autorimessa avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni 

Falcone, superato il quale attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a 

cielo libero pavimentato con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 

L’edificio è a tre piani fuori terra 

□  Struttura in elevazione    :   Presumibilmente in cemento armato 

□  Solai      :   In laterocemento 

□  Murature perimetrali   :   Presumibilmente in blocchi di laterizio portante 

□  Divisori tra unità    :   In muratura portante 

□  Infissi esterni    :   Metallo zincato 

□  Pavimenti e rivestimenti   :  Cls+ finitura superficiale cemento 

□  Impianto elettrico    :   Assente 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  N. totale piani     :   - 1 

 

Dimensione: Medio  

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato  

Lato venditore : Privato 

  Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

  

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 

 

 

 

 

2.18.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

L’autorimessa si trova al piano interrato del compendio immobiliare su descritto, censito al NCT del 

Comune Censuario di Rudiano come autorimessa di categoria C/6. 

L’accesso avviene tramite un cancello ad apertura manuale da Via Giovanni Falcone, superato il quale 

attraverso la rampa si accede al piano interrato ove, separate da un corsello a cielo libero pavimentato 

con asfalto, si trovano le cantine in lato OVEST e le autorimesse in lato EST. 
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Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano 

□ Tipologia Catasto □ Fabbricati 

□ Identificativo □ Foglio 9     Sezione NCT 

  □ Particella  18  

 □ Subalterno  25 

   □ Categoria  C/6  

   □ Consistenza catastale  mq. 44 

   □ Rendita   €  61,35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 22/01/2018 

Criterio di misurazione SEL - Superficie Esterna Lorda 

 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie 20,80 m
2 

(Indice mercantile
 
50%) 

Millesimi di proprietà sulle parti comuni 2,71 m
2 

(Indice mercantile
 
20- 10%) 

Superficie commerciale complessiva 23,51 m
2 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO INTERRATO 

 

Impianti in dotazione 

Elettrico   Assente 

Manutenzione fabbricato Medio 

Finiture dell’immobile Minime 

Manutenzione unità immobiliare Medie 

Classe energetica Non desumibile 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Inquinamento   Assente 

 

 

 

 

Confini 

Nord Terrapieno 

Est Terrapieno 

Sud Particella  18  sub. 26 e sub. 24 

Ovest Particella  18  sub. 24 
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2.18.3 Audit documentale e Due Diligence 

mapp 18, sub 25, Fg. 9, Sez. NCT, Comune di Rudiano 

2.18.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 12/12/1984 e fine lavori 27/02/1987) 

Anno di realizzazione Tra il 1984 ed il 1987 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1234 - 1984:  Nuova Costruzione fabbricato di 12 appartamenti e 4 negozi  

C.E – 1280 - 1986: Variante C.E. N. 1234 del 10.12.1984 ulteriori 4 appartamenti 

P.E – 1361 - 1986: Costruzione recinzione area edificata 

Autorizzazione Edilizia: P.E. 1361/1986 

Certificato Abitabilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Certificato Agibilità: 19/06/1987 delle C.E – 1234/1280 

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente in salvaguardia 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zona “B” – Zona residenziale consolidata e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 
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DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  

 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA  

la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.18.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 9 

Mappale  18 

Subalterno 25 

Categoria C/6 

Classe  3 

Superficie catastale mq. 44 

Consistenza catastale mq. 52 

Rendita  € 61,35 
 

Beni comuni non censibili: 

Come si evince dall’elaborato planimetrico alle unità immobiliari oggetto della presente perizia 

competono in quota proporzionale i seguenti beni comuni non censibili: 

- particella 18 sub. 24: scivolo e cortile.  
 

Data verifica catastale : 15/12/2017 - 25/01/2018 - 21/03/2018 
 

Elenco documentazione visionata:   

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione  alla documentazione visionata presso l’Agenzia 

Entrate - Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile.  

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.19     LOTTO   NR.     19 M 

ANALISI DEL SEGMENTO DI MERCATO 

Localizzazione 

Provincia: Brescia 

Comune: Rudiano 

Via: Degli Artigiani 

Civico: 125 

Zona: Periferica 

 

Mappa geografica    

 

Destinazione urbanistica dell’immobile:  

Artigianale 

Tipologia immobiliare:  

Magazzino edile 

Tipologia edilizia dei fabbricati  

Fabbricato a 1 piano fuori terra 

Tipologia edilizia unità immobiliari:  

Deposito con annessa area di sedime  

 

 

 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   160 

2.19.1   Caratteristiche generali dell’immobile  

L’unità immobiliare staggita è un unico locale al piano terra, nella parte NORD del territorio 

comunale, circondato da opifici. 

Vi sono due accessi, di cui uno pedonale ed uno carraio, entrambi fronte strada. 

L’area di sedime risulta incolta ed al momento funge da deposito di materiale edile.  

 

□  Struttura in elevazione  :   Prefabbricato 

□  Solai      :   Prefabbricato 

□  Copertura     :   Presumibilmente fibro-cemento o similare  

□  Murature perimetrali   :   Blocchi in cemento 

□  Coibentazioni/Isolamenti   :   Assenti 

□  Infissi esterni    :   Assenti 

□  Infissi interni     :   Assenti 

□  Pavimenti     :   Cemento  

□  Impianto riscaldamento   :   Assente 

□  Impianto sanitario    :   Presente non funzionante 

□  Impianto gas    :   Assente 

□  Impianto elettrico    :   Presente non funzionante 

□  Altri impianti    :   Assenti 

□  Allaccio fognatura    :   Si 

□  Fonti rinnovabili    :   Assenti 

□  Finiture esterne    :   Assenti 

□  N. totale piani     :   1 

□  Classe energetica     :   Non desumibile 

Dimensione: : Medio 

Caratteri domanda e offerta 

Lato acquirente : Privato 

 : Società  

Lato venditore : Privato 

 : Vendita giudiziaria 

Forma di mercato: : Concorrenza monopolistica ristretta 

 

Fase del mercato immobiliare: : Contrazione 
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2.19.2  Descrizione dell’unità immobiliare oggetto di  valutazione  

DATO IMMOBILIARE 

Descrizione sintetica dell’unità immobiliare staggita 

Capannone ad uso magazzino edile, nella parte NORD del territorio comunale, che insiste su un lotto 

di mq. 1.860, con superficie interna netta di circa 515 mq., individuata dal PGT Vigente come zona 

consolidata e di completamento. 

Il lotto è delimitato per tutta la lunghezza verso il fronte strada, di circa 37 ml., e per una profondità di 

circa 10 ml, sui lati EST ed OVEST prospicienti la strada, da un muretto intonacato con sovrastante 

recinzione metallica tipo “Keller”, mentre le restanti porzioni sono costituite da un muro realizzato con 

lastre prefabbricate e sovrastante copertura in coppi. 

La strada fronteggiante la recinzione, ha una larghezza totale di circa 20 metri., inclusi i parcheggi in 

entrambi i lati, che hanno una profondità di 5 metri. 

L’accesso avviene da Via degli Artigiani, dal civico n° 125, attraverso un cancello in metallo tipo 

Keller, ad apertura manuale di circa 6 metri di larghezza, superando l’antistante area di sedime di circa 

1.350 mq., delimitata dai parcheggi. Vi è un ulteriore accesso pedonale, con civico n° 123, con una 

larghezza di circa 2 metri.  

L’area prospiciente la strada risulta incolta, ove sono accatastati materiali edili di vario genere, mentre 

è pavimentata con battuto di cemento l’area posta lateralmente e retrostante il fabbricato. 

Consta di un unico ambiente, attualmente in uso da altra ditta per l’attività di montaggio, smontaggio e 

noleggio ponteggi edili. L’altezza in colmo è di cm. 570, e di cm. 470sottotrave. 

La struttura principale è realizzata con pilastri in calcestruzzo armato, il tamponamento è realizzato 

con blocchi di cemento precompresso, con finitura senza intonaco interna ed esterna, il solaio è 

costituito da tegoli prefabbricati a doppio T, con sovrastante copertura potrebbe essere in fibro-

cemento o materiale similare (non avendo effettuato alcuna analisi), i pluviali ed i canali sono in 

plastica. 

L’interno è al rustico, non ci sono intonaco e verniciatura orizzontale e verticale; a corredo c’è un 

minuscolo disimpegno con servizio, entrambi non utilizzabili. 

Il pavimento è costituito da calcestruzzo. Tramite la demolizione di circa 4,50 metri per tutta altezza, 

di una porzione della parete perimetrale in lato NORD, è stata realizzata un’apertura per accedere con 

il muletto sul retro della costruzione, detta apertura parimenti all’apertura principale fronte strada sono 

prive di serramenti. Le pareti perimetrali hanno delle finestrature di circa cm. 160 di larghezza e cm. 

100 di altezza, con intelaiatura in ferro e vetri semplici, di cui la maggioranza è rotta. 

Per una migliore definizione, si rimanda all’allegato delle planimetrie dell’unità negli allegati. 

 

Identificazione catastale 

□ Comune Censuario Rudiano  

□ Tipologia Catasto x Fabbricati 

□ Identificativo □ Sezione NCT 

  □ Particella  272 

   □ Foglio 2 NCT  

   □ Categoria  C2   Classe 1 

   □ Rendita   €  454,79 
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* Vedi nota pagina 164 (Dichiarazione di Rispondenza catastale) 

Sezione NCT Particella  272 

Consistenza: 

Rilievo delle superfici Interno ed Esterno 

Diretto in loco  Collaboratore Geom. Lissana Piergiovanni 

Data del sopralluogo 26/01/2018 

Criterio di misurazione SIN - Superficie Interna Netta 

Calcolo superfici di proprietà  

Superficie principale 541,75 m
2
 

Area esterna 130,90 m
2 

(Indice mercantile
 
10%) 

Superficie commerciale complessiva 672,65 m
2 

 

Caratteristiche qualitative 

Livello di piano  PIANO TERRA  

Stato di manutenzione Medio 

Numero dei servizi  PIANO TERRA: 

 1 Lavabo, WC, (non utilizzabile)  Vetustà ca. 24 anni 

Impianti in dotazione 

Riscaldamento  Assente 

Elettrico:   Presente  Vetustà  ca. 24anni 

Idrosanitario:   Presente  Vetustà  ca. 24 anni 

Manutenzione fabbricato Minimo 

Manutenzione unità immobiliare  Medio 

Classe energetica  Non desumibile 

Esposizione prevalente dell’immobile Medio 

Luminosità dell’immobile Medio 

Panoramicità dell’immobile Minima 

Funzionalità dell’immobile Medio 

Finiture dell’immobile Medio 

Presenza materiali nocivi Assenti alla vista 

 

CONFINI  

Nord Particella  acqua 

Est Particella 273 

Sud Particella 274 – 269 - 264 

Ovest Particella (262) – 256 * 
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2.19.3 Audit documentale e Due Diligence 

2.19.4 Legittimità edilizia - urbanistica 

Anno di costruzione / ristrutturazione totale 

Fabbricato successivo 01/09/1967   (inizio lavori 19/04/1993 e fine lavori 30/06/1994) 

Anno di realizzazione Tra il 1993 ed il 1994 

Titoli autorizzativi esaminati  

C.E – 1909 - 1992:  Capannone artigianale ad uso magazzino 

Certificato Agibilità: 11/04/1995  

Fonte documentazione visionata:  Ufficio tecnico comune di  Rudiano 

Data verifica urbanistica:   07/02/2018  

Situazione urbanistica 

Strumento urbanistico: PGT Vigente 

Cessioni diritti edificatori:  No 

Zona di PGT Zone polifunzionali consolidate e di completamento 

Vincoli urbanistici: No 

Vincoli ambientali: No 

Vincoli paesaggistici: No 

Si allega la documentazione citata ed il Certificato di Destinazione Urbanistica. 

 

 
 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA URBANISTICA  
 

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Rudiano ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la REGOLARITÀ edilizio - urbanistica della costruzione e la conformità della stessa ai  titoli 

abilitativi edilizi citati. 

Note  

La verifica urbanistica dei beni in oggetto si limita esclusivamente ad un controllo sommario ed 

indicativo dei titoli autorizzativi rispetto allo stato dei luoghi e non comprende il riscontro e 

l’accertamento delle opere realizzate secondo la buona norma tecnica di costruzione e rispetto a quanto 

previsto negli elaborati tecnici o nei computi metrici allegati ai titoli autorizzativi. 

La verifica e’ stata espletata in base alla documentazione fornita dall’Amministrazione Comunale; che 

si assume come aggiornata, completa, e corretta, e come tale è stata utilizzata. 

Il valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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2.19.5 Rispondenza catastale 

Immobile identificato in mappa nel 

Comune Censuario Rudiano   Provincia di Brescia 

Sez. Urbana NCT 

Foglio 2 

Mappale  272 

Categoria C2 

Classe  1 

Consistenza catastale mq. 518 

Superficie catastale mq. 541 

Rendita  € 454,79 

Data verifica catastale :  

15/12/2017 - 25/01/2018 – 20/03/2018 

Elenco documentazione visionata:  

- Visure immobili 

- Schede catastali 

- Estratto mappa. 

 

DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA CATASTALE  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, in qualità di esperto valutatore 

incaricato dal Tribunale di Brescia, in funzione alla documentazione visionata presso l’Agenzia Entrate 

- Ufficio provinciale di Brescia - Territorio ed in base a quanto rilevato in loco, con la presente 

DICHIARA 

la NON REGOLARITÀ’ catastale rispetto alla stato attuale dell’immobile, apertura lato NORD non 

presente, inoltre l’estratto mappa (All. 239) non coincide con la dichiarazione presentata in data 

22/06/1984 (All. 240) presso il Catasto di Brescia, in quanto il mappale 262 è incorporato al mappale 

272, e l’immobile insiste sui due mappali. I costi per l’aggiornamento a carico del futuro acquirente 

ammontano ad € 1.500,00. 

Note  

La due diligence catastale è stata espletata in base alla documentazione recuperata presso l’Agenzia del 

Territorio della Provincia di Brescia; ne deriva che l’attendibilità del risultato finale del processo di 

verifica è strettamente legata alla veridicità degli elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

Il Valutatore non si assume alcuna responsabilità su eventuali errori o omissioni derivanti da 

documentazione errata o incompleta o non aggiornata. 
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3.0 Verifica della titolarità 

3.1    Inquadramento della titolarità 

Per facilità di lettura, si identifica il complesso immobiliare in comune di Rudiano (BS), Via Tartaglia, 

sotto la lettera (A), ed il locale deposito in comune di Rudiano (BS), ex Traversa Sacc. Grumelli, ora 

Via degli Artigiani, sotto la lettera (B) 

 

3.2    Titolo di provenienza  

(A) 

□  Tipo di Atto Acquisto 

□  Notaio Giuseppe Scalvi 

□  Data Atto 29/05/1984 

□  Repertorio n. 118890/10315 

□  Estremi di trascrizione 23/06/1984 

□  Registro generale n. 15694 

□  Registro particolare n. 11777 

□ Quota di proprietà 1/1 

 

(B)  

□  Tipo di Atto Acquisto  

□  Notaio Sandro Angelini 

□  Data Atto 26/11/1992 

□  Repertorio n. 30426 

□  Estremi di trascrizione 09/12/1992 

□  Registro generale n. 33317 

□  Registro particolare n. 21918 

□ Quota di proprietà 1/1 

 

Condizioni limitanti  

□  Servitù □ Non sono presenti servitù 

□ Vincoli: □ No 
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3.3.    Verifica dello stato di possesso 

Stato del possesso del bene alla data della valutazione 

Nota: Il canone di locazione è stato calcolato sulla scorta dei dati OMI 
 

LOTTO 1 Fg. 9 Particella 18 sub. 1 

□  Libero  

 

LOTTO 2 Fg. 9 Particella 18 sub. 11 – 12 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Commerciale 

□ €/anno    9.600,00 

□ Rata     800,00  €/mese 

□ Durata in anni      sei 

□ Scadenza contratto   31 gennaio 2024 

□ Estremi registrazione N. 770   Serie: 3        06/02/2012 

Il canone di locazione in essere non è allineato con il canone di mercato 

□ perché dovrebbe essere di €/anno 14.500,00  

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 136,52  

□ Rate locazione arretrate € 38.499,50 

 

 

 

LOTTO 3 Fg. 9 Particella 18 sub. 22 - 33           

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Commerciale     

□ €/anno 5.244,00     

□ Rata  437,00  €/mese    

□ Durata in anni sei       

□ Scadenza contratto 31 ottobre 2019    

□ Estremi registrazione N. 4424   Serie: 3        01/11/2013  

Il canone di locazione in essere non è allineato con il canone di mercato 

□ perché dovrebbe essere di €/anno 7.700,00    

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 706,05  

□ Rate locazione arretrate € 7.089,00 

 

Nota: nel contratto non viene indicata l’autorimessa sub. 33, che durante il sopralluogo la proprietà ha 

dichiarato essere concessa in comodato d’uso gratuito. 
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LOTTO 4 Fg. 9 Particella 18 sub. 4 - 32 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    3.720,00 

□ Rata     310,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   30/04/2022 

□ Estremi registrazione N. 1997   Serie: 3        15/05/2006  

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 52,95  

□ Rate locazione arretrate € ------ 

 

LOTTO 5 Fg. 9 Particella 18 sub. 5 - 29 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    4.800,00 

□ Rata     400,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   01/05/2023 

□ Estremi registrazione N. 1919   Serie: 3T        08/05/2015 

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € --------  

□ Rate locazione arretrate € ------- 

 

LOTTO 6 Fg. 9 Particella 18 sub. 15 - 39 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    3.600,00 

□ Rata     300,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   01/05/2021 

□ Estremi registrazione N. 3918   Serie: 3T        13/10/2017 

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data successiva al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 44,89  

□ Rate locazione arretrate € --------- 
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LOTTO 7 Fg. 9 Particella 18 sub. 16 - 38 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    4.800,00 

□ Rata     400,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   30/04/2019 

□ Estremi registrazione N. 1921   Serie: 3T        08/05/2015  

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 276,72  

□ Rate locazione arretrate € 3.600,00 

 

LOTTO 8 Fg. 9 Particella 18 sub. 6 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    4.560,00   4.200,00 

□ Rata     380,00        350,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   31/10/2021 

□ Estremi registrazione N. 4227   Serie: 3        08/11/2013  

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 875,93  

□ Rate locazione arretrate € 10.640,00 

Nota: in data 24/03/2017 è stata registrata una scrittura privata per integrazione contratto di locazione, 

con la quale è stata ridotta la rata per un importo di € 360,00/anno. 

LOTTO 9 Fg. 9 Particella 18 sub. 7 - 28 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    3.600,00 

□ Rata     300,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   31/12/2020 

□ Estremi registrazione N. 487   Serie: 3T        31/01/2017  

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data successiva al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 332,11  

□ Rate locazione arretrate € ----------- 
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LOTTO 10 Fg. 9 Particella 18 sub. 8 - 26 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    4.920,00 

□ Rata     410,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   28/02/2020 

□ Estremi registrazione N. 1045   Serie: 3T        03/03/2016  

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 30,87  

□ Rate locazione arretrate € 3.690,00 

 

LOTTO 11 Fg. 9 Particella 18 sub. 19 - 35 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    4.800,00 

□ Rata     400,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   30/11/2019 

□ Estremi registrazione N. 947   Serie: 3T        27/11/2006  

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 561,94  

□ Rate locazione arretrate € 1.050,00 

Nota: nel contratto viene indicato il sub. 20, in realtà si tratta del sub. 19, inoltre viene indicato il sub. 

37 per l’autorimessa, in realtà si tratta del sub. 35. 

LOTTO 12 Fg. 9 Particella 18 sub. 9 – 27 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    4.200,00 

□ Rata     350,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   01/04/2021 

□ Estremi registrazione N. 1709   Serie: 3T        20/04/2017 

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data successiva al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 332,11 

□ Rate locazione arretrate € 3.950,00 
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LOTTO 13 Fg. 9 Particella 18 sub. 21 - 37 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    4.800,00 

□ Rata     400,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   30/11/2021 

□ Estremi registrazione N. 4635   Serie: 3T        01/12/2017  

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data successiva al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € --------- 

□ Rate locazione arretrate € 3.600,00 

Nota: nel contratto viene indicato il sub. 20, in realtà si tratta del sub. 21, inoltre il piano è il 3° e non il 

2° come indicato. 

 

LOTTO 14 Fg. 9 Particella 18 sub. 20 - 41 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso abitativo 

□ €/anno    4.920,00 

□ Rata     410,00  €/mese 

□ Durata in anni      quattro 

□ Scadenza contratto   30/09/2020 

□ Estremi registrazione N. 4679   Serie: 3        12/10/2012 

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € 637,89 

□ Rate locazione arretrate € 5.330,00 

LOTTO 15 Fg. 9 Particella 18 sub. 30 

□  Libero 

Nota:  non è stato reperito alcun contratto, la proprietà ha dichiarato che non è in uso, al momento del 

sopralluogo risultava non occupato.  

LOTTO 16 Fg. 9 Particella 18 sub. 42 

□  Libero 

Nota:  non è stato reperito alcun contratto, la proprietà ha dichiarato che non è in uso, al momento del   

sopralluogo risultava non occupato. 
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LOTTO 17 Fg. 9 Particella 18 sub. 43 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso commerciale 

□ €/anno    600,00 

□ Rata     150,00  €/3 mesi 

□ Durata in anni      dodici 

□ Scadenza contratto   30/11/2025 

□ Estremi registrazione N. 5017   Serie: 3        24/12/2013  

Il canone di locazione in essere è allineato con il canone di mercato 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € --------- 

□ Rate locazione arretrate € ----------- 

LOTTO 18 Fg. 9 Particella 18 sub. 25 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso commerciale 

□ €/anno    600,00 

□ Rata     150,00  €/3 mesi 

□ Durata in anni      dodici 

□ Scadenza contratto   30/11/2025 

□ Estremi registrazione N. 5044   Serie: 3        27/12/2013 

□ Registrato in data antecedente al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € --------- 

□ Rate locazione arretrate € ----------- 

LOTTO 19 Fg. 2    Particella 272 

□  Occupato 

□ Tipo di contratto    Uso commerciale 

□ €/anno    4.800,00 

□ Rata     400,00  € mese 

□ Durata in anni      otto 

□ Scadenza contratto   30/11/2025 

□ Estremi registrazione N. 386   Serie: 3T        24/01/2018 

 □ Registrato in data successiva al pignoramento dell’immobile 

□ Spese condominiali arretrate € --------- 

□ Rate locazione arretrate € ----------- 

 

 

Come da dichiarazione Agenzia delle Entrate di Brescia Agenzia di Chiari in data 22/12/2017, e da 

copie fornite dalla proprietà. 
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4.1 Formalità, vincoli, oneri a carico dell’acquirente 

Alla data della stima non si rileva l’esistenza di vincoli o oneri, anche di natura condominiale, 

gravanti sul bene che resteranno a carico dell’acquirente, ivi compreso i vincoli derivanti da 

contratti incidenti sull’attitudine edificatoria delle stesse o i vincoli concessi con il suo carattere 

storico o artistico, ad eccezione di quanto segue: 

- come da mail dell’Immobiliare intestataria, sull’intera proprietà dei beni oggetto di stima, al 31-

12-2017 gravano spese condominiali arretrate pari ad € 3.889,45; 

- come da mail dell’Immobiliare intestataria, sull’intera proprietà dei beni oggetto di stima, al 31-

12-2017 gravano rate di canoni di locazione arretrati pari ad € 77.448,50; 

- secondo quanto indicato nel Certificato di Destinazione Urbanistica allegato, le unità immobiliari 

rientrano: 

1) relativamente al Fg. 9 mappale 18: zona “B”, zone residenziali consolidate e di completamento; 

2) relativamente al Fg. 2 mappale 272: zone polifunzionali consolidate e di completamento. 

Lo sfruttamento urbanistico di tale area è normato dalle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

delle Regole.  

Fg. 9   Particella 18 Sub 1 

Immobile occupato x  No  □ Sì  

Spese condominiali arretrate x  No  □ Sì 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 

Fg. 9   Particella 18 Sub 11 - 12 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 166 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì  Vedi nota pg. 166 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 

Fg. 9   Particella 18 Sub 22 - 33 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 166 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì  Vedi nota pg. 166 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 

 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   173 

Fg. 9   Particella 18 Sub 4 - 32 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 167 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì  Vedi nota pg. 167 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 

Fg. 9   Particella 18 Sub 5 - 29 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 167 

Spese condominiali arretrate x  No  □ Sì 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 

Fg. 9   Particella 18 Sub 15 - 39 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 167 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì Vedi nota pg. 167 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 

Fg. 9   Particella 18 Sub 16 - 38 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 168 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì Vedi nota pg. 168 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 

Fg. 9   Particella 18 Sub 6 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 168 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì Vedi nota pg. 168 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 

Fg. 9   Particella 18 Sub 7 - 28 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 168 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì Vedi nota pg. 168 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 
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Fg. 9   Particella 18 Sub 8 - 26 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 169 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì Vedi nota pg. 169 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  

Fg. 9   Particella 18 Sub 19 - 35 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 169 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì Vedi nota pg. 169 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  

Fg. 9   Particella 18 Sub 9 - 27 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 169 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì Vedi nota pg. 169 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  

 

Fg. 9   Particella 18 Sub 21 - 37 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 170 

Spese condominiali arretrate x  No  □ Sì 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  

Fg. 9   Particella 18 Sub 20 - 41 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 170 

Spese condominiali arretrate □  No  x Sì  Vedi nota pg. 170 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  

Fg. 9   Particella 18 Sub 30 

Immobile occupato x  No  □ Sì  

Spese condominiali arretrate x  No  □ Sì 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì 
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Fg. 9   Particella 18 Sub 42 

Immobile occupato x  No  □ Sì 

Spese condominiali arretrate x  No  □ Sì 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  

Fg. 9   Particella 18 Sub 43 

Immobile occupato □  No  x Sì  Vedi nota pg. 171 

Spese condominiali arretrate x  No  □ Sì 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  

Fg. 9   Particella 18 Sub 25 

Immobile occupato □  No  x Sì Vedi nota pg. 171 

Spese condominiali arretrate x  No  □ Sì 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  

Fg. 2   Particella  272 

Immobile occupato □  No  x Sì Vedi nota pg. 171 

Spese condominiali arretrate x  No  □ Sì 

Servitù, vincoli, oneri, pesi, gravami x  No  □ Sì 

Vincoli urbanistici, ambientali, paesaggistici x  No  □ Sì  
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4.2 Formalità, vincoli, oneri non opponibili all’acquirente 

Elenco sintetico delle formalità, in ordine cronologico, in cui è presente il soggetto richiesto: 

Gli immobili oggetto di relazione risultano intestati, come già precedentemente evidenziato, 

all’esecutata  per la quota di 1/1, sulla quale gravano le seguenti formalità 

pregiudizievoli: 

Immobili in Rudiano, Via Tartaglia: 

1)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 1 

2)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 4 

3)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 5 

4)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 6 

5)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 7 

6)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 8 

7)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 9 

8)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 11 

9)    Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 12 

10)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 15 

11)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 16 

12)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 19 

13)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 20 

14)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 21 

15)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 22 

16)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 25 

17)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 26 

18)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 27 

19)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 28 

20)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 29 

21)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 30 

22)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 32 

23)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 33 

24)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 35 

25)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 37 

26)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 38 

27)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 39 

28)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 41 

29)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 42 

30)  Sez. NCT  Foglio 9    Particella 18, sub. 43 
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1. IPOTECA VOLONTARIA 

del 05/11/2005 Registro Generale 64429  Registro particolare 14500  

Notaio Alessandro Bianchi  Repertorio 56502/17464 

Derivante da: garanzia apertura di credito 

A favore:   

Contro:    

Capitale:  

Sezione D – Ulteriori informazioni presenti 

2. IPOTECA VOLONTARIA 

del 30/05/2011 Registro Generale 22562    Registro particolare 4957 

Notaio Alessandro Bianchi  Repertorio 64636/23461 

Derivante da: Concessione a garanzia di mutuo 

A favore:   

Contro:     

Capitale:  €   1.500.000,00 

Sezione D – Ulteriori informazioni presenti 

Immobili in Rudiano, Traversa Sacc. Grumelli:  Sez. NCT  Foglio 2    Particella 272 

  

1. IPOTECA VOLONTARIA 

del 19/07/1995 Registro Generale 19635  Registro particolare 3589  

Notaio Garioni Aldo  Repertorio 7077 

Derivante da: garanzia apertura di credito 

A favore:   

Contro:     

Capitale:  €   400.000,00 

Sezione D – Ulteriori informazioni presenti 

2. IPOTECA VOLONTARIA 

del 30/07/1997 Registro Generale 24287  Registro particolare 4418  

Notaio Santarpia Roberto  Repertorio 30098 

Derivante da: garanzia apertura di credito 

A favore:  

Contro:     

Capitale:  €   300.000,00 

Sezione D – Ulteriori informazioni presenti 
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3. IPOTECA VOLONTARIA 

del 17/02/2001 Registro Generale 6101  Registro particolare 1260  

Notaio Angelo Magnani  Repertorio 37028 

Derivante da: garanzia apertura di credito 

A favore:  

 

Contro:    

Capitale:  €   500.000,00 

Sezione D – Ulteriori informazioni: “il correntista ) ha dichiarato che detto 

immobile è libero da ipoteche (….) ad eccezione (…): ipoteca iscritta a Brescia il 19 luglio 1995 ai nn. 

19635/3589 a favore del , in forza dell’atto in data 13 luglio 1995 a rogito Not. 

Garioni Aldo nn, 7077/1553 di rep; ipoteca iscritta a Brescia oil 30 luglio 1997 ai nn. 24287/4418 a 

favore del , in forza dell’atto in data 24 luglio 1997 a rogito Not. Santarpia 

Roberto n. 30098 di rep. La parte mutuataria ha dichiarato che i mutui, a favore dei quali sono iscritte 

le precitate ipoteche, sono estinti e che, pertanto, le ipoteche stesse devono intendersi estinte a norma 

dell’art. 2878 n. 3 Cod. Civ.” 

Immobili in Rudiano, Via Tartaglia, ed Immobili in Rudiano, Traversa Sacc. Grumelli: 

ATTO GIUDIZIARIO 

TRIBUNALE DI BRESCIA  rep. 6789/2016   del  06/05/2016 

n. 126  del 18/05/2016   registro generale n. 19420   registro particolare n. 11948 

Ufficiale giudiziario c/o Corte Appello di Brescia 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE – VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI 

A favore:   

Sezione D – Ulteriori informazioni non presenti 
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5 Analisi estimativa  

Il presente rapporto di valutazione è finalizzato alla determinazione del “più probabile valore di libero 

mercato” e del “più probabile valore di mercato in condizioni di vendita forzata” nell’ambito delle 

procedure esecutive. 

Risulta evidente che il prezzo ottenibile in condizioni di vendita forzata non soddisfa la definizione di 

valore del mercato.  

Secondo le Linee guida ABI per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, 

il valore di vendita viene così definito: “Il valore di vendita forzata è l’importo che si può 

ragionevolmente ricavare dalla vendita di un bene in un intervallo troppo breve perché rispetti i tempi 

di commercializzazione richiesti dalla definizione del valore di mercato”. 

Si è ritenuto opportuno valutare il bene, secondo l’aspetto economico del valore di mercato con 

procedimento sintetico comparativo.  

Da sottolineare che, nella fattispecie, non si riscontra un mercato attivo con un certo numero di 

transazioni tali da consentire la formazione di un significativo campione di riferimento, dato dalla 

natura composita dell’unità immobiliare in esame (laboratorio, uffici e fabbricato uso abitativo). 

Tuttavia si sono reperite informazioni relative ad unità immobiliari aventi la stessa destinazione 

urbanistica, ed attraverso specifiche considerazioni in relazione alle caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche proprie del bene oggetto di stima, al suo più probabile valore di mercato. 

Le informazioni acquisite, poste alla base della stima sono le seguenti: 

1 -Indagini: 

- dalla “Tabella BORSINO IMMOBILIARE –valori minimi e massimi anno 2017 – Rudiano”: 

- dalla BANCA DATI QUOTAZIONI IMMOBILIARI edito dalla Agenzia delle Entrate OMI 

Assunzioni limitative  

Il risultato della stima è da intendersi rigorosamente riferito e limitato alla data in cui sono state 

effettuate le relative indagini e, in quanto valore previsionale ordinario medio, può discostarsi dal 

prezzo conseguente ad una eventuale effettiva compravendita. 

Il presente rapporto di valutazione si basa, oltre che su accertamenti diretti, sull’analisi dei dati forniti 

dai pubblici uffici, ne deriva che l’attendibilità del risultato è strettamente legata alla veridicità degli 

elementi forniti e messi a disposizione del perito. 

         Sì 

     No 

Condizioni limitative 

         Sì 

     No 

Non vi sono particolari condizioni limitative ed aggravanti che possono incidere sul risultato finale del 

presente rapporto di valutazione. 

Verifica del migliore e più conveniente uso   (HBU_Highest and Best Use) 

L’attuale valore di mercato dell’immobile staggito rappresenta il massimo valore tra il valore di 

mercato nell’uso attuale ed i possibili valori di trasformazione degli usi prospettati. 
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    Sì 

        No 

Indagini: 

- dalla “Tabella BORSINO IMMOBILIARE –valori minimi e massimi anno 2017 – Rudiano”: 

 - fabbricati residenziali Min  €/mq  656  Max  €/mq     926 

 - autorimesse Min  €/mq  320  Max  €/mq     446 

 - negozi Min  €/mq  698  Max  €/mq     926 

 - capannoni industriali Min  €/mq  416  Max  €/mq     555 

- dalla BANCA DATI QUOTAZIONI IMMOBILIARI edito dalla Agenzia delle Entrate  

 - fabbricati residenziali Min  €/mq  760      Max  €/mq   1.050 

 - autorimesse Min  €/mq  370       Max  €/mq      460 

 - negozi Min  €/mq  830       Max  €/mq   1.100 

 - capannoni industriali Min  €/mq  470       Max  €/mq      580 

Attraverso opportuni nomenclatori si è quindi parametrato il prezzo di mercato desunto dalle indagini 

di cui sopra, con le caratteristiche estrinseche ed intrinseche caratterizzanti il complesso immobiliare, 

laddove l’immobile risulta occupato è stato applicato un coefficiente correttivo di 0,90.  
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5.1 Riepilogo dei valori di stima 

LOTTO   1         NEGOZIO CON DEPOSITO 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 1     Categoria C1         Rendita  € 911,03   negozio con deposito 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, non si 

applicano coefficienti correttivi poiché libero, si ritiene equo assegnare un valore di € 950/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 156,01 x Euro 950,00 = Euro  148.206,15 

Arrotondato ad Euro 148.200,00 

TOTALE STIMA   Lotto   1 è pari ad €   148.200,00 

(euro Centoquarantottomiladuecento/00) 

 

LOTTO   2         NEGOZIO CON DEPOSITO 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 11     Categoria C1         Rendita  € 1.170,86   negozio con deposito 

Foglio 9      Particella  18     Sub 12     Categoria C1         Rendita  € 1.017,11   negozio con deposito 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 880/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 250,35 x Euro 880,00 = Euro  220.305,36 

Arrotondato ad Euro 220.000,00 

TOTALE STIMA   Lotto   2 è pari ad    €   220.000,00 

(euro Duecentoventimila/00) 

 

LOTTO   3         NEGOZIO CON DEPOSITO 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 22     Categoria C1         Rendita  € 911,03   negozio con deposito  

Foglio 9      Particella  18     Sub 33     Categoria C6         Rendita  €   25,10   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 880/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 162,87 x Euro 880,00 = Euro  149.789,91 

Arrotondato ad Euro 149.500,00 

TOTALE STIMA   Lotto   3 è pari ad €   149.500,00 

(euro Centoquarantanovemilacinquecento/00) 
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LOTTO   4         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 4       Categoria A2         Rendita  € 237,57   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 32     Categoria C6         Rendita  €   26,49   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 75,24 x Euro 770,00 = Euro  57.931,17 

Arrotondato ad Euro  57.900,00 

TOTALE STIMA   Lotto   4 è pari ad €   57.900,00 

(euro Cinquantasettemilanovecento/00) 

 

LOTTO   5         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 5       Categoria A2         Rendita  € 296,96   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 29     Categoria C6         Rendita  €   23,14   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 115,61 x Euro 770,00 = Euro  89.021,99 

Arrotondato ad Euro  89.000,00 

TOTALE STIMA   Lotto   5 è pari ad €   89.000,00 

(euro Ottantanovemila/00) 

 

LOTTO   6         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 15       Categoria A2         Rendita  € 237,57   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 39     Categoria C6         Rendita  €   23,14   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 75,24 x Euro 770,00 = Euro  57.931,17 

Arrotondato ad Euro  57.900,00 

TOTALE STIMA   Lotto   6   è pari ad €   57.900,00 

(euro Cinquantasettemilanovecento/00) 
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LOTTO   7         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 16       Categoria A2         Rendita  € 326,66   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 38     Categoria C6         Rendita  €   23,14   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 115,61 x Euro 770,00 = Euro  89.021,99 

Arrotondato ad Euro  89.000,00 

TOTALE STIMA   Lotto   7 è pari ad    €   89.000,00 

(euro Ottantanovemila/00) 

 

 

LOTTO   8         APPARTAMENTO 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 6       Categoria A2         Rendita  € 326,66   appartamento 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 108,27 x Euro 770,00 = Euro  83.364,29 

Arrotondato ad Euro  83.000,00 

TOTALE STIMA   Lotto   8 è pari ad €   83.000,00 

(euro Ottantatremila/00) 

 

 

LOTTO   9         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 7       Categoria A2         Rendita  € 237,57   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 28     Categoria C6         Rendita  €   23,14   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 75,24 x Euro 770,00 = Euro  57.934,66 

Arrotondato ad Euro  57.900,00 

TOTALE STIMA   Lotto   9 è pari ad €   57.900,00 

(euro Cinquantasettemilanovecento/00) 
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LOTTO   10         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 8       Categoria A2         Rendita  € 326,66   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 26     Categoria C6         Rendita  €   23,14   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 112,22 x Euro 770,00 = Euro  86.408,53 

Arrotondato ad Euro  86.400,00 

TOTALE STIMA   Lotto   10 è pari ad €   86.400,00 

(euro Ottantaseimilaquattrocento/00) 

 

 

LOTTO   11         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 19       Categoria A2         Rendita  € 326,66   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 35     Categoria C6         Rendita  €   25,10   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 115,61 x Euro 770,00 = Euro  89.021,12 

Arrotondato ad Euro  89.000,00 

TOTALE STIMA   Lotto   11 è pari ad   €   89.000,00 

(euro Ottantanovemila/00) 

 

LOTTO   12         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 9       Categoria A2         Rendita  € 296,96   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 27     Categoria C6         Rendita  €   23,14   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 100,24 x Euro 770,00 = Euro  77.184,85 

Arrotondato ad Euro  77.000,00 

TOTALE STIMA   Lotto   12 è pari ad   €   77.000,00 

(euro Settantasettemila/00) 
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LOTTO   13         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 21       Categoria A2         Rendita  € 296,96   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 37     Categoria C6         Rendita  €   25,10   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 100,24 x Euro 770,00 = Euro  77.185,29 

Arrotondato ad Euro  77.000,00 

TOTALE STIMA   Lotto   12 è pari ad   €   77.000,00 

(euro Settantasettemila/00) 

 

 

LOTTO   14         APPARTAMENTO CON AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9      Particella  18     Sub 20       Categoria A2         Rendita  € 267,27   appartamento 

Foglio 9      Particella  18     Sub 41     Categoria C6         Rendita  €   23,14   autorimessa 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 770/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 102,02 x Euro 770,00 = Euro  78.551,63 

Arrotondato ad Euro  78.500,00 

TOTALE STIMA   Lotto   14 è pari ad €   78.500,00 

(euro Settantottomilacinquecento/00) 

 

 

LOTTO   15         AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9        Particella 18       Sub 30       Categoria C/6        Rendita  € 23,14 

Tenuto conto che: il bene oggetto di valutazione è all’interno di un complesso residenziale edificato, 

l’offerta deve pertanto essere necessariamente rivolta all’interno ove le autorimesse sono in numero 

sufficiente rapportate alle unità immobiliari. Si ritiene equo assegnare un valore di € 380/mq,  

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 7,35 x Euro 380,00 = Euro 2.791,68 

Arrotondato ad Euro  2.700,00 

TOTALE STIMA   lotto   15 è pari ad € 2.700,00       

(euro Duemilasettecento/00) 
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LOTTO   16         AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9        Particella 18       Sub 42       Categoria C/6        Rendita  € 23,14 

Tenuto conto che: il bene oggetto di valutazione è all’interno di un complesso residenziale edificato, 

l’offerta deve pertanto essere necessariamente rivolta all’interno ove le autorimessa sono in numero 

sufficiente rapportate alle unità immobiliari. Si ritiene equo assegnare un valore di € 380/mq,  

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 7,35 x Euro 380,00 = Euro 2.791,68 

Arrotondato ad Euro  2.700,00 

TOTALE STIMA   lotto   16 è pari ad € 2.700,00       

(euro Duemilasettecento/00) 

 

LOTTO   17         AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9        Particella 18       Sub 43       Categoria C/6        Rendita  € 61,35 

Tenuto conto che: il bene oggetto di valutazione è all’interno di un complesso residenziale edificato, 

l’offerta pertanto deve essere necessariamente rivolta all’interno ove, le unità immobiliari del 

complesso sono già provviste di autorimessa di proprietà esclusiva, inoltre le stesse sono in numero 

sufficiente rapportate alle unità immobiliari, applicando un coefficiente correttivo di 0,90 per la 

locazione. Si ritiene equo assegnare un valore di € 360/mq,  

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 23,51 x Euro 360,00 = Euro 8.463,21 

Arrotondato ad Euro  8.400,00 

TOTALE STIMA   lotto   17 è pari ad    € 8.400,00       

(euro Ottomilaquattrocento/00) 

 

LOTTO   18         AUTORIMESSA 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 9        Particella 18       Sub 25       Categoria C/6        Rendita  € 61,35 

Tenuto conto che: il bene oggetto di valutazione è all’interno di un complesso residenziale edificato, 

l’offerta pertanto deve essere necessariamente rivolta all’interno ove, le unità immobiliari del 

complesso sono già provviste di autorimessa di proprietà esclusiva, inoltre le stesse sono in numero 

sufficiente rapportate alle unità immobiliari, applicando un coefficiente correttivo di 0,90 per la 

locazione. Si ritiene equo assegnare un valore di € 360/mq,  

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 
 

Superficie commerciale Mq. 23,51 x Euro 360,00 = Euro 8.463,21 

Arrotondato ad Euro  8.400,00 

TOTALE STIMA   lotto   18 è pari ad    € 8.400,00  

(euro Ottomilaquattrocento/00) 
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LOTTO   19        DEPOSITO 

Per quanto riguarda l’immobile identificato al catasto fabbricati come segue: 

Foglio 2      Particella  272     Categoria C2    Classe 1    Rendita  € 454,79 

Tenuto conto dello stato di conservazione, delle caratteristiche estrinseche ed intrinseche, applicando 

un coefficiente correttivo di 0,90 per la locazione, si ritiene equo assegnare un valore di € 472/mq. 

Calcolo del più probabile valore di mercato della quota di 1/1 degli immobili in capo 

all’esecutato: 

Superficie commerciale Mq. 672,65 x Euro 472,00 = Euro    317.490,80  

Arrotondato ad Euro  317.000,00 

TOTALE STIMA   Lotto   19   è pari ad €   317.000,00  

(euro Trecentodiciassettemila/00) 

 

Calcolo del più probabile VALORE DI LIBERO MERCATO della quota di 1/1 degli immobili  

in capo all’esecutata: 

 SUPERFICI  

PARAMETRATE 
€/mq Totale € 

LOTTO     1 156,01 mq 950,00 148.200,00 

LOTTO     2 250,35 mq 880,00 220.000,00 

LOTTO     3 170,22 mq 880,00 149.500,00 

LOTTO     4 75,24 mq 770,00 57.900,00 

LOTTO     5 115,61 mq 770,00 89.000,00 

LOTTO     6 75,24 mq 770,00 57.900,00 

LOTTO     7 115,61 mq 770,00 89.000,00 

LOTTO     8 108,27 mq 770,00 83.000,00 

LOTTO     9 75,24 mq 770,00 57.900,00 

LOTTO     10 112,22 mq 770,00 86.400,00 

LOTTO     11 115,61 mq 770,00 89.000,00 

LOTTO     12 100,24 mq 770,00 77.000,00 

LOTTO     13 100,24 mq 770,00 77.000,00 

LOTTO     14 102,02 mq 770,00 78.500,00 

LOTTO     15 7,35 mq 380,00 2.700,00 

LOTTO     16 7,35 mq 360,00 2.700,00 

LOTTO     17 23,51 mq 360,00 8.400,00 

LOTTO     18 23,51 mq 360,00 8.400,00 

LOTTO     19 672,65  mq 472,00 317.000,00 

TOTALE EURO 1.699.500,00 

PERTANTO: 

Il più probabile valore di libero mercato del compendio immobiliare di proprietà della Società 

Immobiliare “GIO” S.r.l. si stima in € 1.748.000,00  

(euro unmilionesettecentoquarantottomila/00) 
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Calcolo del più probabile VALORE DI  VENDITA FORZATA della quota di 1/1 degli immobili 

in capo all’esecutato: 

Premesso  che: 

- il valore sopra ricavato rappresenta il più probabile valore di mercato dei beni oggetto di 

pignoramento, si ritiene che il valore di mercato sopra ottenuto, debba essere ulteriormente deprezzato 

al fine di ottenere il suo più probabile "valore di vendita forzata".  

Il deprezzamento applicato per la determinazione del valore di vendita forzata è stimato all’8%. 

Pertanto  il valore di vendita forzata della quota di 1/1 in capo all’esecutata e’ il seguente: 

Calcolo del più probabile VALORE DI LIBERO MERCATO della quota di 1/1 degli immobili  

in capo all’esecutata: 

 SUPERFICI  

PARAMETRATE 
VENDITA FORZATA € 

LOTTO     1 156,01 mq 136.000,00 

LOTTO     2 305,17 mq 202.000,00 

LOTTO     3 170,22 mq 138.000,00 

LOTTO     4 75,24 mq 53.000,00 

LOTTO     5 115,61 mq 82.000,00 

LOTTO     6 75,24 mq 53.000,00 

LOTTO     7 115,61 mq 82.000,00 

LOTTO     8 108,27 mq 76.600,00 

LOTTO     9 75,24 mq 53.000,00 

LOTTO     10 112,22 mq 79.500,00 

LOTTO     11 115,61 mq 82.000,00 

LOTTO     12 100,24 mq 71.000,00 

LOTTO     13 100,24 mq 71.000,00 

LOTTO     14 102,02 mq 72.000,00 

LOTTO     15 7,35 mq 2.500,00 

LOTTO     16 7,35 mq 2.500,00 

LOTTO     17 23,51 mq 7.700,00 

LOTTO     18 23,51 mq 7.700,00 

LOTTO     19 672,65  mq 292.000,00 

TOTALE EURO 1.563.500,00 

 

 

VALORE  DI   VENDITA FORZATA  DELLA  QUOTA DI   1/1   IN CAPO 

ALL’ESECUTATO = €. 1.563.500,00 
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6. Fasi - accertamenti  e date delle indagini 

A seguire si riportano le fasi e gli accertamenti peritali, espletati dallo scrivente valutatore, 

indispensabili per l’espletamento del mandato, in particolare:  

17.10.2017      Nomina in qualità di esperto relativamente agli immobili oggetto di esecuzione.  

30.11.2017  Giuramento e conferimento dell’incarico di stima presso il Tribunale di Brescia –  

 Ufficio Esecuzioni Immobiliari. 

11.12.2017  Invio di n. 1 Raccomandata R.R. all’esecutato per avviso sopralluogo in data 

 19.12.2017. 

19.12.2017 Accesso presso l’Agenzia delle Entrate di Chiari, per verifica esistenza contratti di 

 locazione o di comodato. 

19.12.2017  Richiesta di accesso agli atti relativi a pratiche edilizie riguardanti l’immobile oggetto  

 di stima presso l’ufficio tecnico del comune di Rudiano. 

22.12.2017 Accesso presso l’Agenzia delle Entrate di Chiari, per ritiro documentazione. 

08.01.2018 Sopralluogo presso gli immobili oggetto di stima, identificazione aree di stima 

 e rilievo fotografico 

11.01.2018 Sopralluogo presso gli immobili oggetto di stima, rilievo metrico negozi. 

16.0102018 Sopralluogo presso gli immobili oggetto di stima, rilievo metrico unità scala A 

22.01.2018  Sopralluogo presso gli immobili oggetto di stima, rilievo metrico unità scala A 

26.01.2018  Sopralluogo presso gli immobili oggetto di stima, rilievo metrico Deposito 

07.02.2018 Accesso presso l’ufficio tecnico del comune di Rudiano ritiro atti e Certificato 

 Destinazione Urbanistica 

21.02.2018 Accesso presso agenzie comune di Rudiano per ricerca comparabili 

13.03.2018 Richiesta di accesso agli atti relativi a pratiche edilizie riguardanti il Lotto n. 2 presso 

l’ufficio tecnico del comune di Rudiano. 

26.03.2018 Accesso presso l’ufficio tecnico del comune di Rudiano ritiro documentazione Lotto 2  

17.01.2017  Varie mail PEC con Amministratore del Condominio per verifica posizione contabile  

19.02.2018 inerente le spese condominiali 

 

 Nel periodo compreso tra il 30/11/2017 ed il 04/04/2018, il valutatore eseguiva 

accertamenti economico - estimativi riguardanti il mercato immobiliare alla ricerca di dati immobiliari 

comparabili. Da indagini svolte in loco presso operatori di mercato sono emersi utili elementi riferiti a 

recenti compravendite di immobili simili, le cui informazioni tecnico economiche sono state ritenute 

concordanti. 

I dati tecnici utilizzati nel presente rapporto di valutazione sono stati desunti dalla seguente 

documentazione: 
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 documentazione di cui all'art. 567 secondo comma del codice, acquisiti dalla cancelleria 

dell'Ufficio delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Brescia;  

 visure catastali dei beni oggetto di esecuzione; 

 ispezioni ipotecarie sui beni oggetto di esecuzione;  

 ispezioni presso l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Chiari. 

 

 

7 Dichiarazione di rispondenza  

La sottoscritta Dott. Architetto Maria Angela Bocchi  iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia al n. 731, con la presente  

 

 

DICHIARA 

 

 

x  Di non aver agito in modo ingannevole e fraudolento.  

x  Di non aver agito in conflitto di interesse. 

x  Di non aver utilizzato ne fatto affidamento su conclusioni non fondate. 

x  Di aver svolto il proprio incarico nella più rigorosa indipendenza, obiettività ed imparzialità. 

x  Di essere a conoscenza che il presente rapporto di valutazione può essere sottoposto a riesame. 

x  La versione dei fatti presentata nel documento è corretta al meglio delle conoscenze dello stesso. 

x  Le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente alle assunzioni e dalle condizioni riportate.  

x  Non ha alcun interesse verso il bene in questione. 

x  Ha agito in accordo agli standard etici e professionali. 

x  E' in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione. 

x  Possiede l’esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato e collocato 

l’immobile. 

x  Ha ispezionato di persona la proprietà. 

x Nessun altro soggetto, salvo quelli specificati nel rapporto, ha fornito assistenza professionale nella 

stesura del rapporto. 

 

 

 

          Timbro e firma  __________________________ 

 

 

Data rapporto valutazione:  04/04/2018  

 

 

mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-
mailto:mariangela_bocchi@virgilio.it-


Rapporto di valutazione  - Esecuzione Immobiliare  nr  568/2016  

   

 

 
Dott. Arch. Maria Angela Bocchi- via Vezzoli Cav. Luigi, 14  -  25037  - Pontoglio - tel/fax 030-737353-mariangela_bocchi@virgilio.it-

 Pagina   191 

 

8 Elenco della documentazione allegata al rapporto di valutazione 

  

1   Elaborati fotografici degli esterni e degli interni  

2  Agenzia Entrate  

3   Estratto Copia Certificato Notarile  

4   CDU  -  Certificati  Destinazione Urbanistica  

5   Estratto Tavole  PGT  

6  Estratto mappa catastale  fg. 9  

7   CE  1234/1984  fg. 9  

8   SCIA  12981/2011  Lotto 2  

9     DIA  9576/2013  Lotto 2  

10     Note del Comune Lotto 2 

11 CE  1909/1992  fg. 2  

12    Elaborati planimetrici  

13    Schede catastali 

13.1 Estratto mappa catastale  fg. 2  

14    Visure catastali  

15     Ispezioni telematiche  

16     Dichiarazione Amministratore  

17…N. 19 Copie Contratti di Locazione 

  

 

Il presente Rapporto di valutazione si compone di 191 pagine, inclusa la presente, 138 pagine di 

allegati e 83 pagine di allegati contratti di locazione. 
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