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Beni in Osio Sotto (BG) 
Via G.Donizetti n. 17 

 
 

 

Lotto: 001 - Appartamento e cantina 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Appartamento e cantina.  

 Abitazione di tipo economico [A3] sito in Via G.Donizetti n. 17 
  

Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 
Intestazione: OMISSIS, foglio 4, particella 3553, subalterno 1, scheda catastale sì, indirizzo Via Gaetano 
Donizetti, 17, piano T-S1, comune Osio Sotto, categoria A3, classe 2, consistenza 3,5 vani, superficie 48 
mq, rendita € 253,06 
Derivante da: Atto di compravendita a rogito Notaio OMISSIS, rep. 68773, in data  29 marzo 2007 
Millesimi di proprietà di parti comuni (riferimento atto notarile): 51,89/1000 
Confini: In corpo unico, appartamento e giardino: da un lato via Donizetti, da un secondo lato scivolo car-
rale comune, da un terzo lato vano scale comune e   appartamento (a.u.i.) Cantina:  da due lati, terrapie-
no; da un terzo disimpegno comune e altra cantina (a.u.i.) 
  

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento: 
sì 

 
2. DESCRIZIONE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 

Quartiere tranquillo, edilizia residenziale standard, tipologia prevalente  condominio con massimo quattro 
piani furoi terra. La via Donizetti è interessata da ampi spazi destinati a parcheggi pubblici, un poliambula-
torio e, nelle vicinanze, un campo di calcio.  La via Donizetti s'innesta  nella Strada Provinciale ex Strada 
Statale 525 del Brembo. Pertanto risulta ben collegata sull'asse Milano-Bergamo 
 
Caratteristiche zona: semicentrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi ottimi. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
Caratteristiche zone limitrofe: miste 
Importanti centri limitrofi: Non specificato 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 
Attrazioni storiche: Non specificato 
Principali collegamenti pubblici: Autostrada A4 5,8 km,  Strada Provinciale ex Strada Statale 525 del Brem 
0 m 
 

 
2.2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 

Descrizione: Abitazione di tipo economico [A3] di cui al corpo Appartamento e cantina 
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Nel condominio “La Casaviva” posto in via Donizetti, 17, è localizzata la seguente unità immobiliare: 
- appartamento  bilocale al piano terra composto da soggiorno-cottura,  prospiciente il piccolo giardino di 
proprietà esclusiva,  bagno, disimpegno, camera ed annessa cantina al piano seminterrato. 
 
Superficie complessiva di circa mq 76,70 
E' posto al piano: terra 
L'edificio è stato costruito nel: 1982 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 1 negli elaborati comunali; ha un'altezza utile interna di 
circa m. 2,80 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi  di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1 
 
Stato di manutenzione generale: buono 
Condizioni generali dell'immobile: Buone 
 
Caratteristiche descrittive 

Componenti edilizie e costruttive 

Infissi esterni tipologia: anta singola e doppia a battente 

materiale: legno 

protezione: tapparelle 

materiale protezione: plastica 

condizioni: buone 

Infissi interni tipologia: a battente 

materiale: legno e vetro 

condizioni: buone 

Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica 

condizioni: buone 

Riferito limitatamente a: Locale soggiorno-pranzo,  disimpegno e 
bagno 

Pavim. Interna materiale: parquet incollato 

condizioni: buone 

Riferito limitatamente a: Locale camera 

Portone di ingresso tipologia: anta singola a battente 

materiale: ferro 

Rivestimento ubicazione: Bagni e cucina 

materiale: ceramica 

condizioni: buone 

Rivestimento ubicazione: locali 

materiale: intonaco di cemento 

condizioni: buone 

Riferito limitatamente a: Locale soggiorno-pranzo,  disimpegno e 
bagno 

Impianti 

Citofonico tipologia: audio 

condizioni: buone 

 

Elettrico tipologia: sottotraccia 

 

Termico tipologia: autonomo 

alimentazione: metano 

diffusori: termosifoni in ghisa 

 

  
Impianti (conformità e certificazioni) 
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Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
Epoca di realizzazione/adeguamento 1982 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 
Tipologia di impianto autonomo 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o climatizzazione NO 
Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 
Ascensori montacarichi e carri ponte: 

L'immobile dispone di ascensori o montacarichi NO 
Esistenza carri ponte NO 

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 
 
 

 
3. PRATICHE EDILIZIE 
   
 Numero pratica: 167 e successive varianti. 

Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: edilizia residenziale 
Oggetto: nuova costruzione 
Presentazione in data 18/12/1981 al n. di prot. 1901 
Abitabilità/agibilità in data 10/11/1982 al n. di prot. AB 21/82 

   
 Numero pratica: 77 

Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Edilizia residenziale e uffici 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 18/05/1982 al n. di prot. 1128 
Abitabilità/agibilità in data 10/11/1982 al n. di prot. AB 21/82 

   
 Tipo pratica: Comunicazione Opere interne ai sensi DL 27 marzo 1995 n.88 

Oggetto: Cambio destinazione d'uso (da Studio a Civile abitazione) 
Presentazione in data 29/05/1995 al n. di prot.  
N.B. In merito alla pratica indicata, si evidenzia che, la comunicazione relativa al cambio di destinazione d'uso, da 
ufficio ad abitazione, relativamente al piano terra, non è stata trovata presso gli uffici comunali (come  da ricerca 
atti da parte della scrivente e da comunicazione del tecnico comunale in data 17 agosto 2020), seppur, la suddet-
ta Comunicazione, sia indicata nell'atto di compravendita del 29 marzo 2007, a rogito Notaio OMISSIS, rep, 
68.773, in cui si legge: "Comunicazione di opere interne presentata in data 29 maggio 1995, ai sensi del Decreto 
Legge 27 marzo 1995 n. 88, relativa alla trasformazione d’uso da studio a civile abitazione" (doc. allegata). 
 In merito, si evidenzia comunque che, la concessione edilizia originaria, riguardava l'edificazione di una palazzina  
a destinazione totalmente residenziale e che, solo successivamente, attraverso una variante, è stata individuato 
l'uso  misto (residenziale e uffici), destinando il piano terra  ad uso uffici. 
 
 

  
 

3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA 
 
Identificativo corpo: Appartamento e cantina. 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Via G.Donizetti n. 17 
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Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità edilizia. 

 

 
5. CONFORMITÀ CATASTALE 

 
Identificativo corpo: Appartamento e cantina. 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Via G.Donizetti n. 17 
 
Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità catastale. 

Note: Con la precisazione di quanto indicato nel paragrafo 3 ” Pratiche edilizie”,  in merito alla destinazione d'uso, 
ovvero:  la comunicazione cambio destinazione d'uso citata nell'atto di compravendita suddetto,  non è stata tro-
vata presso gli Uffici comunali, alla data del 17 agosto 2020 (Rif. comunicazione Pec tecnico comunale). 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  

  
Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS il 14.12.1971 (c.f. OMISSIS) proprietario per quota di 1/1, trasferi-
mento da parte di OMISSI nato a OMISSIS il OMISSIS  proprietario per quota di 1/1, in virtù di Atto di Compravendi-
ta a rogito del Notaio OMISSIS di OMISSIS in data OMISSIS al rep. n. 68773/22352 e trascritto a Bergamo in data 
17.4.2007 ai nn. 24423/13714. 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS proprietario per quota di 1/1, trasferimento da parte di 
OMISSIS nato ad OMISSIS il OMISSIS proprietario per quota di 1/2 e OMISSIS nata a OMISSIS il OMISSIS proprietaria 
per quota di 1/2, coniugi in regime di comunione legale dei beni, in virtù di Atto di Compravendita a rogito del No-
taio OMISSIS in data OMISSIS al rep. n. 22506 e trascritto a Bergamo in data 14.8.1997 ai nn. 27848/21447. 

Titolare/Proprietario: OMISSIS nato ad OMISSIS il OMISSIS proprietario per quota di 1/2 e OMISSIS nata a OMISSIS 
il OMISSIS proprietaria per quota di 1/2, coniugi in regime di comunione legale dei beni, trasferimento da parte di 

4. CONFORMITÀ URBANISTICA 
  

Identificativo corpo: Appartamento e cantina. 
Abitazione di tipo economico [A3] sito in Via G.Donizetti n. 17 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

Norme tecniche di attuazione: B5: AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE 1.   Sono   ambiti   costruiti   biso-
gnosi   di   operazioni   di   riqualificazione   paesaggistica, ambientale, 
urbanistica e architettonica. 2.  Sono  ammessi  gli  interventi  di  ma-
nutenzione,  restauro,  risanamento,  ristrutturazione edilizia, ristrut-
turazione urbanistica e nuova costruzione con i seguenti parametri: If 
1,50 mc/mq H 9,50 m Rc 40% Sp 30% 3.   Gli   interventi   sono   su-
bordinati   a   operazioni   di riqualificazione   paesaggistica, ambienta-
le, urbanistica e architettonica. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urbanisti-
co: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità? NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

 
 

Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità urbanistica. 

Note:  Con la precisazione di quanto indicato nel paragrafo 3 ” Pratiche edilizie”, in merito alla destinazione d'uso, 
ovvero:  la comunicazione cambio destinazione d'uso citata nell'atto di compravendita suddetto,  non è stata tro-
vata presso gli Uffici comunali, alla data del 17 agosto 2020 (Rif. comunicazione Pec tecnico comunale). 
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OMISSIS nato ad OMISSIS il OMISSIS proprietario per quota di 4/6, OMISSIS nata ad OMISSIS  proprietaria per quo-
ta di 1/6 e OMISSIS nata ad OMISSIS  il OMISSIS proprietaria per quota di 1/6, in virtù di Atto di Compravendita a 
rogito del Notaio OMISSIS in data 23.6.1995 al rep. n. 165457 e registrato a Bergamo in data 28.6.1995 al n. 3169. 

 
La trascrizione dei titoli d'acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa?  
SI: nulla da segnalare. 
                                                                                             ************ 

Le informazioni catastali sopra indicate sono state desunte solo ed esclusivamente dalle relative visure catastali 
storiche. 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 
 - Iscrizione di ipoteca: 

Ipoteca volontaria a garanzia di mutuo a favore di OMISSIS con sede in Bergamo (c.f. OMISSIS  contro OMISSIS nato 
a OMISSIS il OMISSIS - a rogito del Notaio OMISSIS di OMISSIS in data 29.3.2007 al rep. n. 68774/22353 e iscritta a 
Bergamo in data 17.4.2007 ai nn. 24424/6099 - Importo ipoteca Euro 136.500,00; Importo capitale Euro 91.000,00. 
 

 - Trascrizione pregiudizievole: 
Verbale di Pignoramento Immobili a favore di OMISSIS (c.f. OMISSIS) contro OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS - a 
rogito di Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Bergamo in data 21.10.2019 al n. 8654/2019 e trascritto a Bergamo in 
data 4.11.2019 ai nn. 55038/35819. 
 

8. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE 
Verifica se I beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi: 
NO 

 Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia: 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): 51,89/1000 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI - Solo se si accede dal giardino attraverso la portafi-
nestra sul soggiorno, in quanto l''accesso al piano dalla porta d''ingresso, richiede l''uso di scale. 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

9. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 Identificativo corpo: Appartamento e cantina 
 
Informazioni relative al calcolo della consistenza:  
Alla determinazione del più probabile  valore di mercato, si è pervenuti attraverso l'applicazione dell'opportuno 
procedimento, detto "comparativo diretto", basato cioè sul raffronto diretto tra i beni in questione ed altri beni 
similari presenti nella medesima zona, di cui è stato possibile ricavare il prezzo medio di compra-vendita. Nella va-
lutazione sono stati considerati aspetti, quali: il contesto, la tipologia, la superficie,  l’esposizione, il livello di finitu-
ra, lo stato di conservazione e di manutenzione, oltre al momento non propriamente favore-vole del mercato. La 
determinazione della superficie commerciale lorda ragguagliata è avvenuta “a tavolino” per superfici lorde con-
venzionali, desunte dagli elaborati grafici comunali e dalla cartografia catastale. Secondo quanto previsto dagli “Usi 
e consuetudini della Provincia di Bergamo nella compravendita degli immobili” di cui alla “Raccolta Provinciale de-
gli usi” della C.C.I.A.A. ed. 2002 e dai criteri stabiliti dalla norma UNI 10750, la suddetta superficie è stata ottenuta 
calcolando per intero i muri esterni e per il cinquanta per cen-to quelli confinanti; e alla luce di coefficienti di pon-
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derazione usualmente adottati ed unificati in ambito peritale.  Non sono stati pertanto effettuati rilievi metrici. 
  

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

Appartamento sup lorda di pavi-
mento 

48,00 1,00 48,00 

Giardino esclusivo sup lorda di pavi-
mento 

25,00 0,15 3,75 

Cantina sup lorda di pavi-
mento 

3,70 0,50 1,85 

  76,70  53,60 
 
La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spes-
sore dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi, 10% dei giar-
dini sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotet-
ti e taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come gli appartamenti e con al-
tezza media ponderale superiore ai 2.00 mt, 10% dei sottotetti/cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabili. 
 
  

10. GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
 Stante le caratteristiche costruttive e d’uso e la propria configurazione planimetrica,  l’unità immobiliare non può 

essere diversamente divisa 
 
11. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
Occupato da Sig. OMISSIS contratto di comodato d`uso  stipulato in data 22/11/2019 
Registrato a Bergamo il 22/11/2019 ai nn.4217 
 

Opponibilità ai terzi: NO 
 
 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 
 

12.1 Criterio di stima:  

  Alla determinazione del più probabile  valore di mercato, si è pervenuti attraverso l'applicazione dell'oppor-
tuno procedimento, detto "comparativo diretto", basato cioè sul raffronto diretto tra i beni in questione ed 
altri beni similari presenti nella medesima zona, di cui è stato possibile ricavare il prezzo medio di compra-
vendita. 
Nella valutazione sono stati considerati aspetti, quali: il contesto, la tipologia, la superficie,  l’esposizione, il 
livello di finitura, lo stato di conservazione e di manutenzione, oltre al momento non propriamente favore-
vole del mercato. 
La determinazione della superficie commerciale lorda ragguagliata è avvenuta “a tavolino” per superfici 
lorde convenzionali, desunte dagli elaborati grafici comunali e dalla cartografia catastale. 
Secondo quanto previsto dagli “Usi e consuetudini della Provincia di Bergamo nella compravendita degli 
immobili” di cui alla “Raccolta Provinciale degli usi” della C.C.I.A.A. ed. 2002 e dai criteri stabiliti dalla norma 
UNI 10750, la suddetta superficie è stata ottenuta calcolando per intero i muri esterni e per il cinquanta per 
cento quelli confinanti; e alla luce di coefficienti di ponderazione usualmente adottati ed unificati in ambito 
peritale. 
Non sono stati pertanto effettuati rilievi metrici. 
 

 
 

12.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo; 
Uffici del registro di Bergamo; 
Ufficio tecnico di Osio Sotto; 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Il Borsino immobiliare; quotazioni immobiliari 
Agenzia delle Entrate di Bergamo; indagini presso agenzie immobiliari di zona. 
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Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  Parametri medi di zona per destinazione prin-
cipale (€./mq.):  1.100,00. 
 

 
 

12.3 Valutazione corpi:  

 Appartamento e cantina. Abitazione di tipo economico [A3] 
Osio Sotto (BG), Via G.Donizetti n. 17 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 58.960,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 
Appartamento 48,00 € 1.100,00 € 52.800,00 
Giardino esclusivo 3,75 € 1.100,00 € 4.125,00 
Cantina 1,85 € 1.100,00 € 2.035,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 58.960,00 
Valore corpo € 58.960,00 
Valore accessori € 0,00 
Valore complessivo intero € 58.960,00 
Valore complessivo diritto e quota € 58.960,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Appartamento e 
cantina 

Abitazione di tipo 
economico [A3] 

53,60 € 58.960,00 € 58.960,00 

 
 

 
 

12.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

 
 

 
 

Riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per 
vizi del bene venduto € 5.896,00

 
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 0,00

  Valore di stima: 
Valore intero medio ponderale 
Valore diritto e quota 

 
€ 53.064,00
€ 53.064,00

    
 
 

12.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

 
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si tro-
va: 

€ 53.064,00

     
Allegati 
1.------------ 
2.CARTOGRAFIA CATASTALE 
3.PGT 
4.PRATICHE EDILIZIE  
5.------------- 
6.DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
PER LA SOLA COPIA DESTINATA AL TRIBUNALE: 
-CHECK LIST 
-DICHIARAZIONE INOLTRO PERIZIA ED ALLEGATI 
-DESCRIZIONE LOTTO PER LA VENDITA 
-NOTA COMPENSI 
 
11-09-2020                                                                                                                                          L'Esperto alla stima 

Arch. Elena Sparaco 


