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Data della valutazione 

03.01.2016 

 

Data del rapporto 

03.01.2016 

 

Rapporto di valutazione immobiliare 
 

 

Numero della pratica 

1782 

 

Richiedente valutazione 

COMMISSARIO LIQUIDATORE - BENASSI Avvocato FRANCO 

 

Valutatore  

BULGARINI geom. SILVIO 

 

 

Tipo di valutazione 

Giudiziaria  

 

Denominazione 

DIAPHORA 3 - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO INMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD 

INVESTITORI QUALIFICATI con sede in TRENTO  

 

Oggetto 

Stima del valore di mercato di n. 2 abitazioni e n. 2 autorimesse site in comune di Calcinato (BS), 

Frazione di Calcinatello, rispettivamente in Via Santa Maria n. 163 e 165 e Via M. Agosti n. 2/A  

 

Valore di mercato 

€ 406.000,00 Diconsi Euro quattrocentoseimila 

 

Valore di vendita forzata 

€ 345.000,00 Diconsi Euro trecentoqurantacinquemila 
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ELENCO IMMOBILI OGGETTO DI STIMA 

 

Compendio immobiliare e Valutazione richiesta 

Per gli immobili con destinazione residenziale e relative autorimesse, siti in comune di Calcinato 

(BS), Frazione di Calcinatello, rispettivamente in Via Santa Maria n. 163 e 165 e Via M. Agosti n. 

2/A, ovvero “Subject”, è determinato il valore di mercato alla data di stima del 03.01.2016. 

 

 

PREMESSA 

 

Il presente documento di valutazione immobiliare dovrebbe mirare a comunicare al lettore il 

valore di stima, a confermare le finalità della valutazione, a esporre il procedimento e a indicare le 

eventuali assunzioni alla base della valutazione e le condizioni limitanti. 

Nel rapporto si dovrebbero riportare i processi analitici e i dati utilizzati per la stima del valore 

finale, allo scopo di guidare il lettore attraverso le procedure e le prove utilizzate dal valutatore 

per elaborare la valutazione. 

Il rapporto dovrebbe essere finalizzato a perseguire gli obiettivi di trasparenza ed efficienza dei 

mercati immobiliari moderni, e essere svolto in applicazione degli standard di valutazione 

internazionali e nazionali: 

-International Valuation Standard (IVS) versione 2007. 

-RICS Valuation Standards by Royal Institution Of Chartered Surveyors 2007. 

-European Valuation Standards 2012. 

-Codice delle Valutazioni Immobiliari di Tecnoborsa IV edizione 2011 in considerazione della realtà 

nazionale. 

-Circolare della Banca d'Italia del 27 dicembre 2006 n. 263 dal titolo "Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche" Titolo II, Capitolo I, Sezione IV, Punto 1 (che ha recepito la 

Direttiva Europea sulla vigilanza Bancaria 2006/48 - Credit Requirement Directive). 

NOTE SULLA METODOLOGIA ESTIMATIVA ADOTTATA 

Il principio economico estimativo di riferimento degli standard di valutazione richiamati è: 

"Il mercato fisserà il prezzo di un immobile allo stesso modo in cui ha fissato il prezzo di immobili 

simili". 

Per immobili simili si intendono immobili appartenenti alla stessa unità elementare, non 

ulteriormente scindibile, del mercato immobiliare (Segmento di mercato). 

I metodi estimativi richiamati dagli Standard Internazionali sono riconducibili a tre grandi approcci: 

Market Approach o metodo del confronto di mercato, Income Approach o metodo della 

capitalizzazione dei redditi futuri, Cost Approach o metodo dei costi. 

Il principale elemento che differenzia l'applicazione dei vari metodi estimativi (metodo del 

confronto, metodo finanziario e metodo dei costi) è l'attività e la dinamicità del segmento del 

mercato immobiliare a cui appartiene l'immobile oggetto di valutazione (Subject). 

-Nei mercati attivi e dinamici sono disponibili i dati immobiliari delle compravendite 

(recentemente avvenute nell'arco degli ultimi mesi) di immobili appartenenti allo stesso segmento 

di mercato necessari per l'applicazione del metodo del confronto di mercato ritenuto il più diretto, 

probante e documentato metodo per valutare un immobile. 

Il principio estimativo applicato dal metodo di confronto del mercato prevede che la differenza di 

valore tra gli immobili sia determinata dalla differenza degli ammontari della caratteristiche che 

inducono una variazione di prezzo. 
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In sostanza si ritiene che immobili con gli stessi ammontari di caratteristiche abbiamo prezzi e 

quindi valori equivalenti mentre immobili con ammontari di caratteristiche diverse abbiamo prezzi 

e quindi valori diversi. 

La differenza di prezzi totali di immobili simili è quindi spiegata dalle differenza degli ammontari 

delle loro caratteristiche. 

Ogni caratteristica (quantitativa e qualitativa) che determina una variazione del prezzo esprime un 

prezzo marginale, che rappresenta la variazione del prezzo totale al variare della caratteristica. 

I metodi di confronto del mercato pervengono al valore dell'immobile oggetto di valutazione 

(Subject) mediante aggiustamenti ai prezzi degli immobili di confronto. 

L'aggiustamento è pari al prodotto della differenza tra gli ammontari delle caratteristiche, 

dell'immobile in esame (Subject) e dell'immobile di confronto, con il prezzo marginale della 

caratteristica considerata. 

La determinazione dei prezzi marginali avviene per indagini/analisi di mercato, per stima diretta 

del valutatore ovvero per applicazione di procedimenti in grado di estrarre automaticamente i 

prezzi marginali quali il Sistema di Stima e la Regressione Lineare Multipla. 

-Nei mercati stagnanti o poco attivi sono scarsamente disponibili i dati immobiliari delle 

compravendite di immobili simili, sono invece genericamente disponibili i canoni di affitto, è 

quindi possibile simulare il mercato delle compravendite mediante il metodo finanziario 

comprendente i procedimenti per analizzare la capacità di generare benefici monetari di un 

immobile e la possibilità di convertire questi benefici nel valore capitale. 

Un ulteriore metodo a conforto del valore di capitalizzazione dei redditi futuri è rappresentato dal 

valore determinato dalle quotazioni medie attese dal mercato, le quali in genere non esprimono 

un vero mercato di compravendita che, come detto è stagnante e poco attivo, ma un’attesa 

genericamente riconosciuta del valore della caratteristica che principalmente contribuisce alla 

determinazione del valore degli immobili, la Superficie Commerciale. 

-Nei mercati di beni limitati o in presenza di immobili speciali è in totale assenza di dati immobiliari 

di compravendite e di canoni di affitto, è possibile simulare il mercato delle compravendite 

mediante il metodo dei costi che determina il valore di mercato di un immobile edificato, 

sommando il valore dell'area edificata e il costo di ricostruzione del fabbricato esistente, 

eventualmente deprezzato per la vetustà e l'obsolescenza. 

 

 

CRITERI E PROCEDIMENTI 

 

Nel presente rapporto di valutazione si applicheranno i seguenti criteri (aspetti economici) e 

relativi procedimenti estimativi: 

Valore di mercato 

Il criterio valore di mercato della piena proprietà si riferisce concettualmente al prezzo di mercato 

come punto d'incontro della domanda e dell'offerta. 

L'adozione del presente criterio di valutazione da parte del valutatore deriva dal mandato assunto 

in fase di incarico ricevuto. 

Secondo l'International Valuation Standards 2007 (IVS), il valore di mercato è l’importo stimato al 

quale un determinato immobile può essere compravenduto alla data della stima, posto che 

l’acquirente e il venditore hanno operato in modo indipendente, non condizionato e nel proprio 

interesse, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito 

con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione. 



BULGARINI Geom. SILVIO - Via Aldo Cantarini n. 32, 25015 Desenzano del Garda (BS) 

Tel. 030/9906075 cell. 335/6560969 e-mail: sbulgarini@topografia2007.it 

C.f. BLG SLV 72L21 D284P – p. I.V.A. 01871510986 

 

4 
 

La definizione coincide sostanzialmente con quella contenuta nel Capitolo 5 pag. 60 Codice delle 

Valutazioni Immobiliari di TecnoBorsa III edizione, ed è significativamente analoga a quella fornita 

dalla Banca d'Italia nella circolare 263 del 27 dicembre 2006 dal titolo "Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche" Titolo II, Capitolo I, Sezione IV, Punto 1. 

Ogni elemento della definizione può essere illustrato separatamente al fine di comprenderne al 

meglio il significato: 

"importo stimato..." 

si riferisce a un prezzo espresso in denaro, pagabile per l’immobile in un’operazione di mercato e 

determinato da un soggetto che possiede la qualifica, la capacità e l’esperienza per compiere la 

valutazione. 

“…alla data della valutazione…” richiede che il valore di mercato si riferisca a una definita data, in 

quanto i mercati e le loro condizioni possono variare e il valore può risultare scorretto o 

inappropriato in un momento differente. La definizione del valore di mercato suppone anche che 

lo scambio e la stipula del contratto di compravendita avvengano simultaneamente, senza alcuna 

variazione di prezzo altrimenti possibile. 

“…in un’operazione svolta tra un venditore e un acquirente consenzienti alle normali condizioni di 

mercato…” entrambi i contraenti non sono disposti a vendere/comprare per un prezzo 

considerato non ragionevole nel mercato. L’acquirente non pagherà un prezzo più alto di quello 

richiesto dal mercato. Il venditore è motivato a vendere l’immobile al miglior prezzo ottenibile sul 

mercato. La transazione deve avvenire tra parti non in relazione tra loro, che agiscono ciascuna 

indipendentemente dall’altra. 

“…dopo un’adeguata promozione commerciale…” 

per la quale l’immobile è offerto sul mercato nella maniera più appropriata affinché sia venduto al 

miglior prezzo ragionevolmente ottenibile. La durata di esposizione sul mercato può variare 

secondo l’immobile e l’andamento del mercato, ma deve essere sufficiente da permettere 

all’immobile di essere posto all’attenzione di un adeguato numero di potenziali acquirenti. Il 

periodo di esposizione è anteriore al momento della valutazione. 

“…nell’ambito della quale entrambe le parti hanno agito con cognizioni di causa, con prudenza e 

senza alcuna costrizione…” presuppone che i contraenti siano informati su tutti gli elementi che 

possono influenzare la compravendita e che ciascuna parte sia motivata a partecipare 

all’operazione, ma che non sia forzata né indebitamente costretta a portarla a compimento. 

La definizione di valore di mercato assume che: 

Non siano computate nel valore di mercato le spese di transazione (notaio, imposte, ecc.) e le 

spese di trascrizione. 

Il valore di mercato esclude specificatamente il riferimento a un prezzo relativo a termini o 

circostanze particolari o speciali, come ad esempio un finanziamento atipico, una vendita con 

patto di locazione, una concessione speciale garantita da una parte nella transazione. 

 

Procedimento 

MCA, valore determinato mediante il procedimento del Market Comparison Approach. 

Il market comparison approach è un procedimento di stima del prezzo di mercato o del reddito 

degli immobili, che si svolge attraverso il confronto tra l'immobile oggetto di stima e un insieme di 

immobili di confronto simili, contrattati di recente e di prezzo o di reddito noti e ricadenti nello 

stesso segmento di mercato.  

Il procedimento si basa sulla rilevazione dei dati reali di mercato e delle caratteristiche degli 

immobili.  
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Il MCA provvede a stimare i prezzi marginali delle caratteristiche che presentano un riferimento o 

un'indicazione nel mercato. 

 

 

CONSISTENZE SUPERFICIARIE 

 

Descrizione della consistenza 

Superficie Esterna Lorda (SEL) 

La misura delle aree che costituiscono un immobile risponde alla necessità di quantificare in 

un'unità di misura condivisa (m²) le superfici definite sia internamente che esternamente nel 

fabbricato. 

Gli immobili sono oggetti composti e complessi è quindi necessario definire quali tipi di superfici si 

possono incontrare nella loro misurazione al fine di classificarle correttamente. 

I tipi di superfici che possono comporre un immobile sono: 

-la superficie principale (S1) di un immobile, ovvero l'insieme dell'aree utilizzate o utilizzabili per le 

funzioni di maggior importanza o primarie dell'attività cui l'immobile è destinato. 

-le superfici secondarie di un immobile (SUB, SUZ, ecc.), ovvero le aree utilizzate o utilizzabili per 

funzioni integrative, complementari o accessorie dell'attività primaria cui l'immobile è destinato, 

identificate per singola area secondo la destinazione e il legame con la superficie principale. 

-le superfici comuni (indivise) di un immobile in condominio (S), ovvero le aree utilizzate o 

utilizzabili ad uso comune o con compiti strutturali, morfologici e funzionali, identificate per 

singola area secondo la destinazione, la collocazione o la funzione e il legame con le superfici 

esclusive (divise). 

Il criterio di misurazione adottato nel seguente rapporto è la Superficie Esterna Lorda (SEL). 

Per superficie esterna lorda, così come descritta dal Codice delle Valutazioni Immobiliari di 

TecnoBorsa III edizione a pag. 35, si intende l'area di un edificio o di una unità immobiliare 

delimitati da elementi perimetrali verticali, misurata esternamente su ciascun piano fuori terra o 

entro terra alla quota convenzionale di m 1,50 dal piano pavimento. 

Nella determinazione dei vari tipi di superfici la SEL include: 

-lo spessore dei muri perimetrali liberi ed un mezzo (1/2) dello spessore delle murature contigue 

confinanti con altri edifici, lo spessore dei muri interni portanti e dei tramezzi. 

-i pilastri/colonne interne. 

-lo spazio di circolazione verticale (scale, ascensori, scale mobili, impianto di sollevamento, ecc.) ed 

orizzontale (corridoi, disimpegni, ecc.). 

-la cabina trasformazione elettrica, la centrale termica, le sale impianti interni o contigui 

all'edificio. 

-i condotti verticali dell'aria o di altro tipo. 

Nella determinazione della superficie principale (S1) non include: 

-le rampe d'accesso esterne non coperte. 

-i balconi, terrazzi e simili. 

-il porticato ricavato all'interno della proiezione dell'edificio. 

-gli aggetti a solo scopo di ornamento architettonico. 

-le aree scoperte delimitate da muri di fabbrica. 
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Superficie commerciale 

La superficie commerciale è una superficie convenzionale nella quale sono comprese la superficie 

principale (S1) e le superfici secondarie (Si) che vengono raccordate alla superficie principale 

attraverso dei coefficienti. 

-la superficie principale è relativa alla superficie dei locali di maggiore importanza. 

-le superfici secondarie sono quelle relative alle superfici annesse come i balconi, terrazze, portici 

ecc. e alle superfici collegate come, cantine, soffitte, mansarde ecc. 

-le superfici esterne sono relative alle superfici quali corte, giardino, spazio condominiale ecc. 

 

Rapporti mercantili 

Sono i rapporti tra il prezzo unitario della superficie secondaria (Pi) ed il prezzo unitario della 

superficie principale (P1), rappresentano il raccordo delle superfici secondarie con la superficie 

principale e sono espressi dal mercato immobiliare. 
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SOGGETTI 

 

Ruolo  Descrizione 

Richiedente valutazione COMMISSARIO LIQUIDATORE - BENASSI Avvocato FRANCO. 

Valutatore BULGARINI geometra SILVIO. 

 

 LOTTI   

 

Numero Lotto Descrizione  

1 Abitazione posta al piano terra, primo e interrato sita in comune di Calcinato 

(BS), Frazione di Calcinatello, in Via Santa Maria n. 163 e autorimessa al piano 

interrato in Via M. Agosti n. 2/A. 

2 Abitazione posta al piano terra, primo e interrato sita in comune di Calcinato 

(BS), Frazione di Calcinatello, in Via Santa Maria n. 165 e autorimessa al piano 

interrato in Via M. Agosti n. 2/A. 

 

FASI E OPERAZIONI PERITALI 

 

Data  Fase e Operazione peritale 

18.12.2015 Conferimento di incarico di stima dal Commissario Liquidatore. 

21.12.2015 Esame della documentazione fornita dal Commissario Liquidatore. 

29.12.2015 Richiesta di accesso agli atti presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata di Calcinato. 

29.12.2015 Accesso all’Agenzia delle Entrate di Brescia - Territorio - Servizi Catastali. 

Estrazione di mappa N.C.T.R., planimetrie, elaborato planimetrico, elenco 

subalterni, visure N.C.T.R. e N.C.E.U. 

15.01.2016 Accesso esterno ed interno all’immobile al civico n. 163 di Via Santa Maria. 

15.01.2016 Accesso all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata di Calcinato. 

Ottenimento copia pratica edilizia. 

22.01.2016 Accesso esterno ed interno all’immobile al civico n. 165 di Via Santa Maria. 

25.01.2016 Accesso all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata di Calcinato. 

Prima analisi della pratica edilizia. 

30.01.2016 Accesso all’Agenzia delle Entrate di Brescia - Territorio - Servizi Catastali.  

Ricerca Immobili comparabili. 

30.01.2016 Accesso all’Agenzia delle Entrate di Brescia - Territorio - Servizi di Pubblicità 

Immobiliare.  

Ricerca Immobili comparabili. 

01.02.2016 Accesso all’Agenzia delle Entrate di Brescia - Territorio - Servizi di Pubblicità 

Immobiliare.  

Ricerca Immobili comparabili. 

02.02.2016 Accesso all’Agenzia delle Entrate di Brescia - Territorio - Servizi di Pubblicità 

Immobiliare.  

Visure ipotecarie. 

03.02.2016 Accesso all’Ufficio Tecnico Edilizia Privata di Calcinato. 

Seconda analisi della pratica edilizia. 

03.02.2016 Stesura del Rapporto di Valutazione. 

04.02.2016 Consegna del Rapporto di Valutazione. 
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SCHEDA GENERALE DELL’IMMOBILE 

Calcinato (BS), Frazione di Calcinatello, Via Santa Maria n. 163 e 165 e Via M. Agosti n. 2/A. 

 

Ubicazione 

Il fabbricato è situato in Frazione di Calcinatello all’incrocio fra Via Santa Maria e Via M. Agosti, 

nelle immediate vicinanze della chiesa, della scuola, delle poste, delle banche e di piccole attività 

commerciali, ben servito dai servizi principali. 

Calcinatello, con Ponte San Marco, è la frazione più grande del comune e si trova ad Est rispetto 

l’abitato di Calcinato, ma comunque al centro del territorio del comune. 

La frazione in cui si trova l’immobile dista circa tre chilometri dalla Via Statale (ex Strada Statale) 

che collega Brescia con Verona. 

 

Descrizione generale del fabbricato 

Il fabbricato, nel suo complesso, è costituito da n. 2 piani fuori terra e n. 1 piano interrato, al piano 

terra, collegati direttamente con il piano primo, sono presenti n. 4 abitazioni e al piano interrato si 

trovano n. 4 autorimesse, ciascuna con accesso diretto alle taverne del piano interrato di ciascuna 

abitazione. 

Il fabbricato fuori terra ha una geometria simmetrica e speculare rispetto all’asse centrale ed è 

caratterizzato, secondo tale direttrice, da una torretta centrale che separa le n. 2 abitazioni a Est 

da quelle a Ovest. 

Esternamente è intonacato completo al civile, tinteggiato con velatura di colore ocra e giallo con 

evidenziati i contorni delle aperture, tinteggiati di colore bianco; i contorni degli ingressi principali 

agli appartamenti sono realizzati in marmo bianco, come i davanzali delle finestre. 

La torretta è rivestita in pietra naturale con l’arco al piano terra caratterizzato dalla posa di 

mattoni pieni, i pilastri dei portici al piano terra sono anch’essi rivestiti in mattoni pieni. 

Le aperture, ad esclusione delle portefinestre alzanti scorrevoli, sono protette da schermature 

solari ad ante in legno pieno di colore scuro. 

La struttura portante, costituita da fondazioni, travi e pilastri è realizzata in cemento armato, i 

solai sono in latero-cemento e di tipo predalles nelle autorimesse, i tamponamenti in laterizio 

porizzato.   

L’orditura del tetto, dei portici e delle gronde è realizzata in legno, il manto di copertura è 

costituito da coppi ed i canali di gronda, come i pluviali e la lattoneria, sono in lamiera 

preverniciata. 

La torretta centrale ha una gronda con modanatura realizzata in cemento. 

L’accesso ad ogni singola abitazione avviene per mezzo di un cancello pedonale esclusivo, protetto 

da una tettoia in legno con manto di copertura in coppi, sostenuta da pilastri rivestiti in pietra 

naturale, come le recinzioni esterne e i muri di sostegno della rampa scivolo comune d’accesso al 

corsello interrato, anch’esso comune alle autorimesse. 

La rampa scivolo e il corsello interrato d’accesso alle autorimesse, sono pavimentate in cemento 

finito al quarzo, il soffitto della parte coperta è costituito da solaio tipo predalles, i muri sono in 

cemento armato a vista, tutto tinteggiato di colore bianco. 

Le ringhiere che sormontano le recinzioni esterne e i cancelli pedonali e carraio sono in ferro 

verniciato di colore antracite. 

Su lato Nord/Est del lotto, che lambisce il marciapiede pubblico di Via Santa Maria, esternamente 

alla recinzione, sono stati realizzati un’aiuola e dei posti auto pavimentati con autobloccanti in 

cemento con figura che simula la pietra naturale. 

Lo stato generale di conservazione è buono. 
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Identificazione Catastale 

Nuovo Catasto Terreni Revisionato (N.C.T.R.): Foglio 24, Particella 113, Ente Urbano, 1.035 mq. 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterni dal n. 9 

al n. 19. 

Confini 

Nuovo Catasto Terreni Revisionato (N.C.T.R.) - Sud/Ovest: foglio 24 mappale 212 - Nord/Ovest: 

foglio 24 mappali 109 e 110 - Nord/Est: Via Santa Maria - Sud/Est: Via M. Agosti. 

 

Parti comuni 

Subalterno 17: scivolo, corsello di manovra e ripostiglio, Bene Comune Non Censibile alle 

autorimesse (subalterni 13, 14, 15 e 16). 

Subalterno 18: aiuola e posti auto esterni pertinenziali all’intero complesso immobiliare composto 

da n. 4 abitazioni, area urbana di mq 165, in comproprietà indivisa a tutti i condomini. 

Subalterno 19: reliquato, area urbana di mq 23, in comproprietà indivisa a tutti i condomini. 

  

Urbanistica 

Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), adottato con deliberazione C.C. n. 61 del 21/12/2013 e 

approvato con deliberazione C.C. n. 12 del 07/04/2014, individua l’immobile all’interno della Zona 

B - Tessuti urbani di recente formazione - Art. 46. 

 

Cronologia autorizzazioni edilizie 

A seguito dell’accesso agli atti presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata è stata ricostruita la 

successione delle dichiarazioni relative al fabbricato e precisamente: 

-Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n. 171/04 del 01.07.2004. 

-Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n. 273/06 protocollo n. 28484 del 24.11.2006. 

-Presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata non è stato reperito il Certificato di Agibilità. 
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SCHEDA IMMOBILE 

LOTTO n. 1 

Calcinato (BS), Frazione di Calcinatello, Via Santa Maria n. 163 e Via M. Agosti n. 2/A 

 

Descrizione dell’abitazione e dell’autorimessa 

L’abitazione è posta al piano interrato, terra e primo e vi si accede dal piano terra per mezzo di un 

portoncino in legno e vetro non blindato con architrave ad arco a tutto sesto e dal piano interrato 

da una porta R.E.I. antincendio, di collegamento con l’autorimessa. 

L’appartamento al piano interrato è composto da n. 1 disimpegno, n. 1 bagno-lavanderia, n. 1 

centrale termica, n. 1 ripostiglio e n. 1 taverna, una scala interna di collegamento con il piano terra 

composto da area esclusiva, n. 1 portico n. 1 soggiorno/cottura, n. 1 disimpegno, n. 1 bagno, n. 2 

camere singole, una scala interna di collegamento con il piano primo composto da n. 2 disimpegni, 

n. 1 bagno, n. 1 ripostiglio, n. 1 camera singola, n. 1 camera doppia e n. 1 terrazza. 

All’esterno, al piano terra, l’unità immobiliare è contornata da un marciapiede pavimentato in 

ceramica per esterni collegato con il cancello d’ingresso pedonale esclusivo, la restante parte della 

corte esclusiva esterna è destinata a giardino con siepe che protegge dalla vista esterna 

garantendo la riservatezza. 

Al piano terra, nella zona giorno e nel bagno i pavimenti sono in ceramica di colore chiaro, le porte 

interne in legno tamburato, i battiscopa in legno, le pareti intonacate complete al civile e 

tinteggiate; tutti gli elementi descritti sono di colore bianco mentre nel disimpegno e nelle camere 

è stato posato del parquet di colore scuro. 

Il soffitto è in latero-cemento intonacato completo al civile tinteggiato di colore bianco, i 

serramenti in legno e doppio vetro di colore scuro, le placche degli interruttori dell’impianto 

elettrico sono in plastica di colore bianco. 

I rivestimenti del bagno cieco sono sia in ceramica che simulano piccoli tasselli di colore marrone e 

mattoni di colore bianco, la doccia e i sanitari a colonna sono in ceramica di colore bianco. 

Al piano primo si accese grazie alla scala interna in cemento armato rivestita con pedate e alzate in 

marmo di colore bianco, i pavimenti di tutti gli ambienti, ad esclusione del bagno, sono 

pavimentati con del parquet di colore scuro, le porte interne, i battiscopa e le pareti hanno le 

medesime caratteristiche del piano terra. 

Il soffitto è costituito dall’orditura del tetto a vista di colore scuro, il bagno con finestra è 

pavimentato in ceramica di colore chiaro, i rivestimenti a tutta altezza sono in mosaico di colore 

bianco e sfumature di azzurro, i sanitari sono a colonna in ceramica di colore bianco mentre la 

vasca idromassaggio è in plastica di colore bianco.  

La terrazza esterna è delimitata da di muri intonacati al civile tinteggiati con velatura, sormontati 

da copertine in marmo bianco, la pavimentazione è in ceramica per esterni di colore marrone 

chiaro. 

Al piano interrato, collegato al piano terra per mezzo della stessa scala che lo collega al piano 

primo, i pavimenti sono in ceramica di colore chiaro e di colore rosa nella lavanderia, le porte 

interne in legno tamburato, i battiscopa in legno, le pareti intonacate complete al civile e 

tinteggiate; tutti gli elementi descritti sono di colore bianco. 

Il soffitto è in latero-cemento intonacato completo al civile tinteggiato di colore bianco, i 

serramenti in legno e doppio vetro di colore scuro, le placche degli interruttori dell’impianto 

elettrico sono in plastica di colore bianco, i rivestimenti della lavanderia sono in ceramica di colore 

bianco e rosa, la doccia e i sanitari a colonna sono in ceramica di colore bianco. 
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Il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria sono garantiti da un generatore di calore 

autonomo a tiraggio forzato alimentato a gas metano posizionato nella centrale termica del piano 

interrato. 

Il sistema di emissione è costituito da pannelli radianti annegati al pavimento e da termo-arredi 

nei bagni al piano terra ed al piano primo, mentre al piano interrato da un calorifero nella 

lavanderia e da due fancoil nella taverna. 

L’autorimessa con accesso carraio dalla rampa scivolo e dal corsello interrato è direttamente 

collegata, per mezzo di una porta R.E.I., alla taverna al piano interrato dell’abitazione. 

La chiusura verso il corsello è garantita da una porta sezionale in materiale plastico, i pavimenti 

sono in ceramica di colore chiaro, le pareti intonacate complete al civile e tinteggiate di colore 

bianco, il solaio di copertura del tipo predalles è tinteggiato di colore bianco, la finestra sulla bocca 

di lupo è in legno e doppio vetro di colore scuro. 

Lo stato generale di conservazione dell’abitazione e dell’autorimessa è buono. 

 

Identificazione Catastale 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.). 

-Abitazione: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 10, Categoria A/2, Classe 7, 

Consistenza 9,5 vani, Rendita € 858,61 - DIAPHORA 3 - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO 

INMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI con sede in TRENTO c.f. 

02479130219, proprietà per 1/1. 

-Autorimessa: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 14, Categoria C/6, Classe 3, 

Consistenza 46 mq, Rendita € 71,27 - DIAPHORA 3 - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO 

INMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI con sede in TRENTO c.f. 

02479130219, proprietà per 1/1. 

Si evidenzia la non conformità dello stato dei luoghi rispetto a alle planimetrie depositate in 

Catasto e precisamente: 

-il piano interrato, sia per l’abitazione che per l’autorimessa, è stato realizzato con altezza interna 

netta pari a m 2,40, mentre nella planimetria catastale è riportato m 2,45. 

-il piano terra dell’abitazione è stato realizzato con altezza interna netta pari a m 2,70, mentre 

nella planimetria catastale è riportato m 2,75. 

-al piano primo dell’abitazione, il ripostiglio è stato realizzato con una profondità maggiore 

rispetto a quella rappresentata nella planimetria catastale. 

 

Costi per difformità catastali 

Il costo per l’aggiornamento delle planimetrie catastali, al fine di garantirne la corrispondenza con 

stato dei luoghi, è di circa € 1.000,00. 

 

Parti comuni 

-Abitazione 

Subalterno 18: aiuola e posti auto esterni pertinenziali all’intero complesso immobiliare composto 

da n. 4 abitazioni, area urbana di mq 165, in comproprietà indivisa a tutti i condomini. 

Subalterno 19: reliquato, area urbana di mq 23, in comproprietà indivisa a tutti i condomini. 

-Autorimessa 

Subalterno 17: scivolo, corsello di manovra e ripostiglio, Bene Comune Non Censibile alle 

autorimesse (subalterni 13, 14, 15 e 16). 
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Confini 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) 

Abitazione 

-Piano interrato 

Nord/Est: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 14 - Sud/Est: terrapieno - Sud/Ovest: 

Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 11 e 15 - Nord/Ovest: Sezione NCT, Foglio 24 

Particella 113, Subalterno 17. 

-Piano terra 

Nord/Est: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 18, area urbana destinata a parcheggio 

e Via Santa Maria - Sud/Est: Via M. Agosti - Sud/Ovest: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, 

Subalterno 11 - Nord/Ovest: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 9. 

-Piano primo 

Nord/Est e Sud/Est: libero - Sud/Ovest: libero e Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 

11 - Nord/Ovest: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 9. 

Autorimessa 

Nord/Est e Sud/Est: terrapieno - Sud/Ovest: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 10 - 

Nord/Ovest: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 17. 

 

Autorizzazioni edilizie 

A seguito dell’accesso agli atti presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata è stata reperita la Denuncia 

di Inizio Attività (D.I.A.) n. 273/06 protocollo n. 28484 del 24.11.2006, variante della D.I.A. n. 

171/04 del 01.07.2004, con la quale era prevista la demolizione totale di un fabbricato esiste al 

fine di edificare n. 4 abitazioni con le relative autorimesse al piano interrato. 

Si evidenzia la non conformità dello stato dei luoghi con quanto progettato nella D.I.A. sopraccitata 

e precisamente: 

-il piano interrato, sia per l’abitazione che per l’autorimessa, è stato realizzato con altezza interna 

netta pari a m 2,40 anziché di m 2,60, previsti in progetto. 

-al piano interrato dell’abitazione, nel locale catastalmente indicato come ripostiglio, è stata 

aperta una finestra sul corsello interrato comune alle autorimesse, non previsto dal progetto. 

-al piano primo dell’abitazione, nelle camere, in progetto era prevista la costruzione di un solaio 

orizzontale che definisse un’altezza netta interna di m 2,70, sormontato da muricci e tavelloni a 

sostegno della copertura. Tale soletta non è stata realizzata, determinando altezze interne 

minime in gronda di m 3,25 e m 4,25 e massime in colmo di m 3,50 e m 4,50, configurando un 

aumento del volume edificato. 

In base a quanto stabilito dall’art. n. 36 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, per poter ottenere il 

permesso di costruire in sanatoria è necessario che l’intervento realizzato (mancata costruzione 

del solaio orizzontale nelle camere al piano primo) sia conforme sia al P.R.G. in vigore al 

momento dell’esecuzione delle opere, sia al P.G.T. attualmente in vigore. 

Questa condizione non è verificata, pertanto l’abuso non è sanabile. 

L’unico modo per regolarizzare la pratica è quello uniformare lo stato dei luoghi a quanto 

previsto in progetto, quindi costruire una soletta orizzontale di copertura delle camere al piano 

primo, per ottenere un’altezza netta interna di m 2,70. 

Tale manufatto può essere costituito da un’orditura in legno in travetti e assito.   

Presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata non è stato reperito il Certificato di Agibilità. 
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Costi per difformità delle autorizzazioni edilizie 

Il costo per regolarizzare la posizione amministrativa presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata è di 

circa € € 1.500,00. 

 

Costi per il ripristino della corrispondenza tra il progetto e lo stato dei luoghi  

Il costo per realizzare l’orditura in legno costituita da travetti e assito a copertura delle camere al 

piano primo è di circa € 3.600,00 (mq 36,00 x €/mq 100,00). 

 

Provenienza e titolarità 

Atto Notaio Rega Marianna del 16.06.2009 Repertorio n. 35894 Raccolta n. 10865, Trascritto a 

Brescia il 22.06.2009 Registro Particolare n. 15791 Registro Generale n. 26137, con il quale 

l’immobile oggetto di valutazione è stato conferito in DIAPHORA 3 - FONDO COMUNE DI 

INVESTIMENTO INMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI. 

 

Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni 

-TRASCRIZIONE del 22/06/2009 - Registro Particolare 15791 Registro Generale 26137. 

Pubblico ufficiale REGA MARIANNA Repertorio 35894/10865 del 16/06/2009. 

ATTO TRA VIVI - CONFERIMENTO IN FONDO IMMOBILIARE CHIUSO. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 5438 del 13/07/2009 (COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI GESTIONE SU FONDO 

IMMOBILIARE CHIUSO). 

-ISCRIZIONE del 25/06/2009 - Registro Particolare 5716 Registro Generale 26482. 

Pubblico ufficiale REGA MARIANNA Repertorio 35895/10866 del 16/06/2009 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 6861 del 25/08/2009 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7761 del 08/10/2009 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3176 del 23/04/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3535 del 13/05/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 5380 del 15/07/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7436 del 13/10/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7679 del 25/10/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1991 del 14/03/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3862 del 30/05/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 4631 del 24/06/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 4862 del 04/07/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 8354 del 21/12/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1201 del 22/02/2012 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1371 del 17/03/2014 (POSTERGAZIONE DI GRADO). 

Annotazione n. 1968 del 16/04/2014 (ACCORDO RICOGNITIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DEL FONDO). 

-ISCRIZIONE del 25/06/2009 - Registro Particolare 5717 Registro Generale 26483. 

Pubblico ufficiale REGA MARIANNA Repertorio 35895/10866 del 16/06/2009. 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 6862 del 25/08/2009 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7762 del 08/10/2009 (RESTRIZIONE DI BENI). 
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Annotazione n. 3177 del 23/04/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3536 del 13/05/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 5381 del 15/07/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7437 del 13/10/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7680 del 25/10/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1992 del 14/03/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3863 del 30/05/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 4632 del 24/06/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 4863 del 04/07/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7694 del 22/11/2011 (PARITA DI GRADO). 

Annotazione n. 8355 del 21/12/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1202 del 22/02/2012 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1372 del 17/03/2014 (POSTERGAZIONE DI GRADO). 

Annotazione n. 1969 del 16/04/2014 (ACCORDO RICOGNITIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DEL FONDO). 

-ISCRIZIONE del 27/10/2011 - Registro Particolare 9533 Registro Generale 44099. 

Pubblico ufficiale REGA MARIANNA Repertorio 39847/13329 del 30/09/2011. 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 7695 del 22/11/2011 (PARITA' DI GRADO). 

Annotazione n. 2826 del 30/05/2012 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 2827 del 30/05/2012 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1373 del 17/03/2014 (POSTERGAZIONE DI GRADO). 

Annotazione n. 1970 del 16/04/2014 (ACCORDO RICOGNITIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DEL FONDO). 

-ISCRIZIONE del 26/02/2014 - Registro Particolare 991 Registro Generale 6110. 

Pubblico ufficiale CHIANTINI SIMONE Repertorio 15687/7954 del 17/02/2014. 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da ATTO COSTITUTIVO DI IPOTECA. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 1370 del 17/03/2014 (DISPOSIZIONE DI GRADO IPOTECARIO). 

Annotazione n. 617 del 29/01/2015 (QUIETANZA E CONFERMA). 

-ISCRIZIONE del 06/03/2014 - Registro Particolare 1141 Registro Generale 7136. 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 3599/2014 del 30/01/2014. 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 

-TRASCRIZIONE del 05/08/2014 - Registro Particolare 17676 Registro Generale 26294. 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 39691/2014 del 17/07/2014. 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO. 

-ISCRIZIONE del 01/04/2015 - Registro Particolare 1650 Registro Generale 10579. 

Pubblico ufficiale FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Repertorio 1/2013 del 

23/01/2013. 

IPOTECA LEGALE derivante da DERIVANTE DA INGIUNZIONE FISCALE R.D. 639/1910. 

 

Occupazione dell’immobile 

Al momento dell’accesso, l’appartamento e l’autorimessa non erano occupati. 
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Attestato di Prestazione Energetica 

Attestato di Prestazione Energetica depositato presso Regione Lombardia - Infrastrutture 

Lombarde con codice identificativo n. 1703200002616 valido fino al 03.02.2026, Classe Energetica 

G, EPh 229,24 kWh/mq anno. 

 

VALUTAZIONE 

Individuazione degli immobili comparabili 

A seguito delle ricerche presso l’Agenzia delle Entrate di Brescia - Territorio - Servizi di Pubblicità 

Immobiliare sono stati individuati i seguenti immobili comparabili: 

-Unità A  

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 34 Particella 359, Subalterno 6, 

Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 348,61. 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 34 Particella 359, Subalterno 9, 

Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 46 mq, Rendita € 85,53. 

Atto Notaio Rega Marianna del 29.04.2015 Repertorio n. 45285 Raccolta n. 16437, Trascritto a 

Brescia in data 05.05.2015 Registro Generale n. 14702 Registro Particolare n. 9746. 

-Unità B 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 34 Particella 351, Subalterno 44, 

Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Rendita € 426,08. 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 34 Particella 351, Subalterno 30, 

Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 43 mq, Rendita € 79,95. 

Atto Notaio Rega Marianna del 20.10.2015 Repertorio n. 45920 Raccolta n. 16806, Trascritto a 

Brescia in data 21.10.2015 Registro Generale n. 36022 Registro Particolare n. 22929. 

-Unità C 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 36 Particella 152, Subalterno 9, 

Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 10 vani, Rendita € 774,69. 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 36 Particella 152, Subalterno 10, 

Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 33 mq, Rendita € 61,36. 

Atto Notaio Vanoli Angelo del 09.11.2015 Repertorio n. 108547 Raccolta n. 22173, Trascritto a 

Brescia in data 16.11.2015 Registro Generale n. 39518 Registro Particolare n. 25155. 

 

Le consistenze superficiarie sono state desunte dalle planimetrie catastali. 

 

subject

Unità A Unità B Unità C S

135 000,00 175 000,00 250 000,00

9 3 3 0

91,00 102,00 147,00 123,00

31,00 28,00 35,00 34,00

0,00 34,00 105,00 76,00

52,00 48,00 37,00 52,00

0,00 186,00 240,00 119,00

1 0 0 0

Area esterna AES (mq)

Balconi BAL (mq)

Cantina CAN (mq)

Autorimessa BOX (mq)

livello del piano LIV  (n)

Tabella Dati

Prezzo caratteristiche Compravendite

Prezzo totale PRZ (euro)

dati DAT (mesi)

superficie SUP (mq)
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Importo

0,010

0,350

0,450

0,500

0,050

0,010

p(CAN)/p(SUP)

p(BOX)/p(SUP)

p(AES)/p(SUP)

p(LIV)/PRZ

indice e informazione

p(DAT)/PRZ\(annuale)

Rapporti Mercantili

p(BAL)/p(SUP)

 
 

SUP commerciale comparabile A 127,85

SUP commerciale comparabile B 160,40

SUP commerciale comparabile C 237,00

201,05

Superfici Commerciali (mq)

SUP commerciale subject  
 

Prezzo medio comparabile A 1 055,92       

Prezzo medio comparabile B 1 091,02       

Prezzo medio comparabile C 1 054,85       

1 054,85       Prezzo marginale

Prezzo Marginale Superficie (€/mq)

 
 

p(…) A p(…) B p(…) C

112,50 145,83 208,33

1 054,85 1 054,85 1 054,85

369,20 369,20 369,20

474,68 474,68 474,68

527,43 527,43 527,43

52,74 52,74 52,74

1 336,63 1 750,00 2 500,00

p(SOT)/p(SUP) (euro/mq)

p(LIV) (euro)

p(BOX)/p(SUP) (euro/mq)

p(CAN)/p(SUP) (euro/mq)

p(BAL) (euro/mq)

p(SUP) (euro/mq)

p(DAT) (euro/mese)

Perzzo marginale

PREZZI MARGINALI

 
 

Unità A Unità B Unità C

135 000,00 175 000,00 250 000,00

-1 012,50 -437,50 -625,00

33 755,27 22 151,90 -25 316,46

1 107,59 2 215,19 -369,20

36 075,95 19 936,71 -13 765,82

0,00 2 109,70 7 911,39

6 276,37 -3 533,76 -6 381,86

-1 336,63 0,00 0,00

€ 209 866,06 € 217 442,25 € 211 453,06PREZZI CORRETTI

SOT (euro)

LIV (euro)

DAT (euro)

PRZ (euro)

SUP (euro)

BAL (euro)

CAN (euro)

BOX (euro)

TABELLA DI VALUTAZIONE

Prezzo e caratteristica

 
 

Divergenza % 3,61%  
 

VALORE € 212 920,45

COSTI DIFFORMITA' CATASTALE € 1 000,00

COSTI DIFFORMITA' EDILIZIA € 1 500,00

VALORE DI MERCATO € 206 820,45

VALORE DI VENDITA FORZATA ARROTONDATO € 176 000,00

COSTI EDILIZI € 3 600,00

VALORE DI VENDITA FORZATA (-15%) € 175 797,39
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LOTTO n. 2 

Calcinato (BS), Frazione di Calcinatello, Via Santa Maria n. 165 e Via M. Agosti n. 2/A 

 

Descrizione dell’abitazione e dell’autorimessa 

L’abitazione è posta al piano interrato, terra e primo e vi si accede dal piano terra per mezzo di un 

portoncino in legno e vetro non blindato con architrave ad arco a tutto sesto e dal piano interrato 

da una porta R.E.I. antincendio, di collegamento con l’autorimessa. 

L’appartamento al piano interrato è composto da n. 1 disimpegno, n. 1 bagno-lavanderia, n. 1 

ripostiglio e n. 1 taverna, una scala interna di collegamento con il piano terra composto da area 

esclusiva, n. 2 portici n. 1 soggiorno/cottura, n. 1 disimpegno, n. 1 bagno, n. 2 camere singole, una 

scala interna di collegamento con il piano primo composto da n. 1 disimpegno, n. 1 bagno, n. 1 

ripostiglio, n. 1 camera singola, n. 1 camera doppia e n. 1 terrazza. 

All’esterno, al piano terra, l’unità immobiliare è contornata da un marciapiede pavimentato in 

ceramica per esterni collegato con il cancello d’ingresso pedonale esclusivo, la restante parte della 

corte esclusiva esterna è destinata a giardino con siepe che protegge dalla vista esterna 

garantendo la riservatezza. 

Al piano terra, nella zona giorno e nel bagno i pavimenti sono in ceramica di colore chiaro, le porte 

interne in legno tamburato, i battiscopa in legno, le pareti intonacate complete al civile e 

tinteggiate; tutti gli elementi descritti sono di colore bianco mentre nel disimpegno e nelle camere 

è stato posato del parquet di colore scuro. 

Il soffitto è in latero-cemento intonacato completo al civile tinteggiato di colore bianco, i 

serramenti in legno e doppio vetro di colore scuro, le placche degli interruttori dell’impianto 

elettrico sono in plastica di colore bianco. 

I rivestimenti del bagno cieco, fino ad un’altezza di circa m 1,5 dal pavimento, sono in mosaico di 

colore bianco e sfumature di grigio, la doccia e i sanitari a colonna sono in ceramica di colore 

bianco.  

Al piano primo si accese grazie alla scala interna in cemento armato rivestita con pedate e alzate in 

marmo di colore bianco, i pavimenti di tutti gli ambienti, ad esclusione del bagno, sono 

pavimentati con del parquet di colore scuro, le porte interne, i battiscopa e le pareti hanno le 

medesime caratteristiche del piano terra. 

Il soffitto è costituito dall’orditura del tetto a vista di colore scuro, il bagno con finestra è 

pavimentato e rivestito fino ad un’altezza di circa m 1,5 dal pavimento in ceramica di colore 

chiaro, i sanitari sono a colonna in ceramica di colore bianco mentre la vasca idromassaggio è in 

plastica di colore bianco.  

La terrazza esterna è delimitata da di muri intonacati al civile tinteggiati con velatura, sormontati 

da copertine in marmo bianco, la pavimentazione è in ceramica per esterni di colore marrone 

chiaro. 

Al piano interrato, collegato al piano terra per mezzo della stessa scala che lo collega al piano 

primo, i pavimenti sono in ceramica di colore grigio e di colore marrone chiaro nella lavanderia, le 

porte interne in legno tamburato, i battiscopa in legno, le pareti intonacate complete al civile e 

tinteggiate; tutti gli elementi descritti sono di colore bianco. 

Il soffitto è in latero-cemento intonacato completo al civile tinteggiato di colore bianco, i 

serramenti in legno e doppio vetro di colore scuro, le placche degli interruttori dell’impianto 

elettrico sono in plastica di colore bianco, i rivestimenti della lavanderia sono in ceramica di colore 

bianco e marrone chiaro, la doccia e i sanitari a colonna sono in ceramica di colore bianco. 
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Il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria sono garantiti da un generatore di calore 

autonomo a tiraggio forzato alimentato a gas metano posizionato nella centrale termica del piano 

interrato. 

Il sistema di emissione è costituito da pannelli radianti annegati al pavimento e da termo-arredi 

nei bagni al piano terra ed al piano primo, mentre al piano interrato da un calorifero nella 

lavanderia e da un fancoil nella taverna. 

L’autorimessa con accesso carraio dalla rampa scivolo e dal corsello interrato è direttamente 

collegata, per mezzo di una porta R.E.I., alla taverna al piano interrato dell’abitazione. 

La chiusura verso il corsello è garantita da una porta sezionale in materiale plastico, i pavimenti 

sono in ceramica di colore grigio, le pareti intonacate complete al civile e tinteggiate di colore 

bianco, il solaio di copertura del tipo predalles è tinteggiato di colore bianco, le finestre sulle 

bocche di lupo sono in legno e doppio vetro di colore scuro. 

Lo stato generale di conservazione dell’abitazione e dell’autorimessa è buono. 

 

Identificazione Catastale 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.). 

-Abitazione: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 9, Categoria A/2, Classe 7, 

Consistenza 9,5 vani, Rendita € 858,61 - DIAPHORA 3 - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO 

INMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI con sede in TRENTO c.f. 

02479130219, proprietà per 1/1. 

-Autorimessa: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 13, Categoria C/6, Classe 3, 

Consistenza 43 mq, Rendita € 66,62 - DIAPHORA 3 - FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO 

INMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI con sede in TRENTO c.f. 

02479130219, proprietà per 1/1. 

Si evidenzia la non conformità dello stato dei luoghi rispetto a alle planimetrie depositate in 

Catasto e precisamente: 

-il piano interrato, sia per l’abitazione che per l’autorimessa, è stato realizzato con altezza interna 

netta pari a m 2,40, mentre nella planimetria catastale è riportato m 2,45. 

-il piano terra dell’abitazione è stato realizzato con altezza interna netta pari a m 2,70, mentre 

nella planimetria catastale è riportato m 2,75. 

-al piano terra dell’abitazione, la porta che consente il passaggio dalla zona giorno al disimpegno, 

è posizionata, lungo la parete divisoria, in una posizione diversa da quella rappresentata nella 

planimetria catastale. 

-al piano primo dell’abitazione, il ripostiglio è stato realizzato con una profondità maggiore 

rispetto a quella rappresentata nella planimetria catastale. 

 

Costi per difformità catastale 

Il costo per l’aggiornamento delle planimetrie catastali, al fine di garantirne la corrispondenza con 

stato dei luoghi, per quanto citato al punto successivo relativamente alle difformità rispetto alle 

autorizzazioni edilizie, è di circa € 1.000,00. 

 

Parti comuni 

-Abitazione 

Subalterno 18: aiuola e posti auto esterni pertinenziali all’intero complesso immobiliare composto 

da n. 4 abitazioni, area urbana di mq 165, in comproprietà indivisa a tutti i condomini. 

Subalterno 19: reliquato, area urbana di mq 23, in comproprietà indivisa a tutti i condomini. 
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-Autorimessa 

Subalterno 17: scivolo, corsello di manovra e ripostiglio, Bene Comune Non Censibile alle 

autorimesse (subalterni 13, 14, 15 e 16). 

 

Confini 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.) 

Abitazione 

-Piano interrato 

Nord/Est: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 13 - Sud/Est: Sezione NCT, Foglio 24 

Particella 113, Subalterno 17 - Sud/Ovest: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 12 - 

Nord/Ovest: terrapieno. 

-Piano terra 

Nord/Est: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 18, area urbana destinata a parcheggio 

e Via Santa Maria - Sud/Est: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 10- Sud/Ovest: 

Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 12 - Nord/Ovest: N.C.T.R. Foglio 24 Particelle 109 

e 110. 

-Piano primo 

Nord/Est: libero - Sud/Est: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 10 - Sud/Ovest: libero 

e Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 12 - Nord/Ovest: libero. 

Autorimessa 

Nord/Est: terrapieno - Sud/Est: Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 17 - Sud/Ovest: 

Sezione NCT, Foglio 24 Particella 113, Subalterno 9 - Nord/Ovest: terrapieno. 

 

Autorizzazioni edilizie 

A seguito dell’accesso agli atti presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata è stata reperita la Denuncia 

di Inizio Attività (D.I.A.) n. 273/06 protocollo n. 28484 del 24.11.2006, variante della D.I.A. n. 

171/04 del 01.07.2004, con la quale era prevista la demolizione totale di un fabbricato esiste al 

fine di edificare n. 4 abitazioni con le relative autorimesse al piano interrato. 

Si evidenzia la non conformità dello stato dei luoghi con quanto progettato nella D.I.A. sopraccitata 

e precisamente: 

-il piano interrato, sia per l’abitazione che per l’autorimessa, è stato realizzato con altezza interna 

netta pari a m 2,40 anziché i m 2,60 in progetto. 

-al piano terra dell’abitazione, la porta che consente il passaggio dalla zona giorno al disimpegno, 

è posizionata, lungo la parete divisoria, in una posizione diversa da quella previsto dal progetto. 

-al piano primo dell’abitazione, nelle camere, in progetto era prevista la costruzione di un solaio 

orizzontale che definisse un’altezza netta interna di m 2,70, sormontato da muricci e tavelloni a 

sostegno della copertura. Tale soletta non è stata realizzata determinando altezze interne 

minime in gronda di m 3,25 e m 4,25 e massime in colmo di m 3,50 e m 4,50, configurando un 

aumento del volume edificato. 

In base a quanto stabilito dall’art. n. 36 del D.P.R. n. 380 del 06.06.2001, per poter ottenere il 

permesso di costruire in sanatoria è necessario che l’intervento realizzato (mancata costruzione 

del solaio orizzontale nelle camere al piano primo) sia conforme sia al P.R.G. in vigore al 

momento dell’esecuzione delle opere, sia al P.G.T. attualmente in vigore. 

Questa condizione non è verificata, pertanto l’abuso non è sanabile. 

L’unico modo per regolarizzare la pratica è quello uniformare lo stato dei luoghi a quanto 

previsto in progetto, quindi costruire una soletta orizzontale di copertura delle camere al piano 

primo per ottenere un’altezza netta interna di m 2,70. 



BULGARINI Geom. SILVIO - Via Aldo Cantarini n. 32, 25015 Desenzano del Garda (BS) 

Tel. 030/9906075 cell. 335/6560969 e-mail: sbulgarini@topografia2007.it 

C.f. BLG SLV 72L21 D284P – p. I.V.A. 01871510986 

 

20 
 

Tale manufatto può essere costituito da un’orditura in legno in travetti e assito.   

Presso gli archivi dell’Ufficio Tecnico Edilizia Privata non è stato reperito il Certificato di Agibilità. 

 

Costi per difformità delle autorizzazioni edilizie 

Il costo per regolarizzare la posizione amministrativa presso l’Ufficio Tecnico Edilizia Privata è di 

circa € € 1.500,00. 

 

Costi per il ripristino della corrispondenza tra il progetto e lo stato dei luoghi  

Il costo per realizzare l’orditura in legno costituita da travetti e assito a copertura delle camere al 

piano primo è di circa € 4.200,00 (mq 42,00 x €/mq 100,00). 

 

Provenienza e titolarità 

Atto Notaio Rega Marianna del 16.06.2009 Repertorio n. 35894 Raccolta n. 10865, Trascritto a 

Brescia il 22.06.2009 Registro Particolare n. 15791 Registro Generale n. 26137, con il quale 

l’immobile oggetto di valutazione è stato conferito in DIAPHORA 3 - FONDO COMUNE DI 

INVESTIMENTO INMMOBILIARE DI TIPO CHIUSO RISERVATO AD INVESTITORI QUALIFICATI. 

 

Iscrizioni, trascrizioni e annotazioni 

-TRASCRIZIONE del 22/06/2009 - Registro Particolare 15791 Registro Generale 26137. 

Pubblico ufficiale REGA MARIANNA Repertorio 35894/10865 del 16/06/2009. 

ATTO TRA VIVI - CONFERIMENTO IN FONDO IMMOBILIARE CHIUSO. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 5438 del 13/07/2009 (COSTITUZIONE DI RAPPORTO DI GESTIONE SU FONDO 

IMMOBILIARE CHIUSO). 

-ISCRIZIONE del 25/06/2009 - Registro Particolare 5716 Registro Generale 26482. 

Pubblico ufficiale REGA MARIANNA Repertorio 35895/10866 del 16/06/2009 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 6861 del 25/08/2009 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7761 del 08/10/2009 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3176 del 23/04/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3535 del 13/05/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 5380 del 15/07/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7436 del 13/10/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7679 del 25/10/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1991 del 14/03/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3862 del 30/05/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 4631 del 24/06/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 4862 del 04/07/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 8354 del 21/12/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1201 del 22/02/2012 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1371 del 17/03/2014 (POSTERGAZIONE DI GRADO). 

Annotazione n. 1968 del 16/04/2014 (ACCORDO RICOGNITIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DEL FONDO). 

-ISCRIZIONE del 25/06/2009 - Registro Particolare 5717 Registro Generale 26483. 

Pubblico ufficiale REGA MARIANNA Repertorio 35895/10866 del 16/06/2009. 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO FONDIARIO. 
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Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 6862 del 25/08/2009 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7762 del 08/10/2009 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3177 del 23/04/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3536 del 13/05/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 5381 del 15/07/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7437 del 13/10/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7680 del 25/10/2010 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1992 del 14/03/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 3863 del 30/05/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 4632 del 24/06/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 4863 del 04/07/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 7694 del 22/11/2011 (PARITA DI GRADO). 

Annotazione n. 8355 del 21/12/2011 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1202 del 22/02/2012 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1372 del 17/03/2014 (POSTERGAZIONE DI GRADO). 

Annotazione n. 1969 del 16/04/2014 (ACCORDO RICOGNITIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DEL FONDO). 

-ISCRIZIONE del 27/10/2011 - Registro Particolare 9533 Registro Generale 44099. 

Pubblico ufficiale REGA MARIANNA Repertorio 39847/13329 del 30/09/2011. 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI APERTURA DI CREDITO. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 7695 del 22/11/2011 (PARITA' DI GRADO). 

Annotazione n. 2826 del 30/05/2012 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 2827 del 30/05/2012 (RESTRIZIONE DI BENI). 

Annotazione n. 1373 del 17/03/2014 (POSTERGAZIONE DI GRADO). 

Annotazione n. 1970 del 16/04/2014 (ACCORDO RICOGNITIVO E MODIFICATIVO DELL'ACCORDO DI 

RISTRUTTURAZIONE DELL'INDEBITAMENTO DEL FONDO). 

-ISCRIZIONE del 26/02/2014 - Registro Particolare 991 Registro Generale 6110. 

Pubblico ufficiale CHIANTINI SIMONE Repertorio 15687/7954 del 17/02/2014. 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da ATTO COSTITUTIVO DI IPOTECA. 

Documenti successivi correlati: 

Annotazione n. 1370 del 17/03/2014 (DISPOSIZIONE DI GRADO IPOTECARIO). 

Annotazione n. 617 del 29/01/2015 (QUIETANZA E CONFERMA). 

-ISCRIZIONE del 06/03/2014 - Registro Particolare 1141 Registro Generale 7136. 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 3599/2014 del 30/01/2014. 

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO. 

-TRASCRIZIONE del 05/08/2014 - Registro Particolare 17676 Registro Generale 26294. 

Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 39691/2014 del 17/07/2014. 

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - ORDINANZA DI SEQUESTRO CONSERVATIVO. 

-ISCRIZIONE del 01/04/2015 - Registro Particolare 1650 Registro Generale 10579. 

Pubblico ufficiale FRATERNITA' SISTEMI SOC. COOP. SOCIALE ONLUS Repertorio 1/2013 del 

23/01/2013. 

IPOTECA LEGALE derivante da DERIVANTE DA INGIUNZIONE FISCALE R.D. 639/1910. 

 

Occupazione dell’immobile 

Al momento dell’accesso, l’appartamento e l’autorimessa non erano occupati. 
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Attestato di Prestazione Energetica 

Attestato di Prestazione Energetica depositato presso Regione Lombardia - Infrastrutture 

Lombarde con codice identificativo n. 1703200002516 valido fino al 03.02.2026, Classe Energetica 

G, EPh 266,08 kWh/mq anno. 

VALUTAZIONE 

Individuazione degli immobili comparabili 

A seguito delle ricerche presso l’Agenzia delle Entrate di Brescia - Territorio - Servizi di Pubblicità 

Immobiliare sono stati individuati i seguenti immobili comparabili: 

-Unità A  

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 34 Particella 359, Subalterno 6, 

Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 4,5 vani, Rendita € 348,61. 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 34 Particella 359, Subalterno 9, 

Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 46 mq, Rendita € 85,53. 

Atto Notaio Rega Marianna del 29.04.2015 Repertorio n. 45285 Raccolta n. 16437, Trascritto a 

Brescia in data 05.05.2015 Registro Generale n. 14702 Registro Particolare n. 9746. 

-Unità B 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 34 Particella 351, Subalterno 44, 

Categoria A/2, Classe 6, Consistenza 5,5 vani, Rendita € 426,08. 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 34 Particella 351, Subalterno 30, 

Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 43 mq, Rendita € 79,95. 

Atto Notaio Rega Marianna del 20.10.2015 Repertorio n. 45920 Raccolta n. 16806, Trascritto a 

Brescia in data 21.10.2015 Registro Generale n. 36022 Registro Particolare n. 22929. 

-Unità C 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 36 Particella 152, Subalterno 9, 

Categoria A/7, Classe 2, Consistenza 10 vani, Rendita € 774,69. 

Nuovo Catasto Edilizio Urbano (N.C.E.U.): Sezione NCT, Foglio 36 Particella 152, Subalterno 10, 

Categoria C/6, Classe 4, Consistenza 33 mq, Rendita € 61,36. 

Atto Notaio Vanoli Angelo del 09.11.2015 Repertorio n. 108547 Raccolta n. 22173, Trascritto a 

Brescia in data 16.11.2015 Registro Generale n. 39518 Registro Particolare n. 25155. 

 

Le consistenze superficiarie sono state desunte dalle planimetrie catastali. 

 

subject

Unità A Unità B Unità C S

135 000,00 175 000,00 250 000,00

9 3 3 0

91,00 102,00 147,00 120,00

31,00 28,00 35,00 40,00

0,00 34,00 105,00 66,00

52,00 48,00 37,00 49,00

0,00 186,00 240,00 119,00

1 0 0 0

superficie SUP (mq)

Area esterna AES (mq)

Balconi BAL (mq)

Cantina CAN (mq)

Autorimessa BOX (mq)

livello del piano LIV  (n)

Tabella Dati

Prezzo caratteristiche Compravendite

Prezzo totale PRZ (euro)

dati DAT (mesi)
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Importo

0,010

0,350

0,450

0,500

0,050

0,010

p(BAL)/p(SUP)

p(CAN)/p(SUP)

p(BOX)/p(SUP)

p(AES)/p(SUP)

p(LIV)/PRZ

indice e informazione

p(DAT)/PRZ\(annuale)

Rapporti Mercantili

 
 

SUP commerciale comparabile A 127,85

SUP commerciale comparabile B 160,40

SUP commerciale comparabile C 237,00

194,15

Superfici Commerciali (mq)

SUP commerciale subject  
 

Prezzo medio comparabile A 1 055,92       

Prezzo medio comparabile B 1 091,02       

Prezzo medio comparabile C 1 054,85       

1 054,85       Prezzo marginale

Prezzo Marginale Superficie (€/mq)

 
 

p(…) A p(…) B p(…) C

112,50 145,83 208,33

1 054,85 1 054,85 1 054,85

369,20 369,20 369,20

474,68 474,68 474,68

527,43 527,43 527,43

52,74 52,74 52,74

1 336,63 1 750,00 2 500,00

p(SUP) (euro/mq)

p(DAT) (euro/mese)

Perzzo marginale

PREZZI MARGINALI

p(BOX)/p(SUP) (euro/mq)

p(CAN)/p(SUP) (euro/mq)

p(BAL) (euro/mq)

p(SOT)/p(SUP) (euro/mq)

p(LIV) (euro)  
 

Unità A Unità B Unità C

135 000,00 175 000,00 250 000,00

-1 012,50 -437,50 -625,00

30 590,72 18 987,34 -28 481,01

3 322,78 4 430,38 1 845,99

31 329,11 15 189,87 -18 512,66

-1 582,28 527,43 6 329,11

6 276,37 -3 533,76 -6 381,86

-1 336,63 0,00 0,00

€ 202 587,58 € 210 163,77 € 204 174,58

SUP (euro)

BAL (euro)

CAN (euro)

BOX (euro)

TABELLA DI VALUTAZIONE

Prezzo e caratteristica

PRZ (euro)

PREZZI CORRETTI

SOT (euro)

LIV (euro)

DAT (euro)

 
 

Divergenza % 3,74%  
 

VALORE DI VENDITA FORZATA (-15%)

VALORE DI VENDITA FORZATA ARROTONDATO

€ 169 100,68

€ 169 000,00

VALORE € 205 641,97

COSTI DIFFORMITA' CATASTALE € 1 000,00

COSTI DIFFORMITA' EDILIZIA € 1 500,00

COSTI EDILIZI € 4 200,00

VALORE DI MERCATO € 198 941,97
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Dichiarazione di Rispondenza 

In applicazione agli Standard Internazionali di Valutazione 2007 (IVS), in conformità al Codice delle 

Valutazioni Immobiliari edito da Tecnoborsa ed alle disposizioni previste dalle Linee Guida ABI per 

la valutazione degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie, con la presente dichiaro: 

- di non aver agito in modo ingannevole e fraudolento. 

-di non aver agito in conflitto di interesse. 

-di non aver utilizzato ne fatto affidamento su conclusioni non fondate. 

-di aver svolto l’incarico nella più rigorosa indipendenza, obiettività ed imparzialità. 

-di essere a conoscenza che il presente rapporto di valutazione può essere sottoposto a riesame. 

-che la versione dei fatti presentata nel documento è corretta al meglio delle conoscenze dello 

stesso. 

-che le analisi e le conclusioni sono limitate unicamente alle assunzioni e dalle condizioni riportate. 

-di non aver alcun interesse verso il bene in questione. 

-di aver agito in accordo agli standard etici e professionali. 

-di essere in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della professione. 

-di essere in possesso dell’esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è ubicato e 

collocato l’immobile. 

-di aver ispezionato di persona la proprietà. 

-che nessun altro soggetto, salvo quelli specificati nel rapporto, ha fornito assistenza professionale 

nella stesura del rapporto. 

 

Desenzano del Garda (BS), 03.02.2016. 

 

Bulgarini geom. Silvio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




