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INFORMAZIONI PROCEDURA 

 
Giudice: Dott.ssa ELENA GELATO 
Data udienza ex art. 569 c.p.c.: 10-02-2021 alle 11:30 
Creditore Procedente: OMISSIS 
Legale Creditore Procedente: Avv. OMISSIS 
Esecutato: OMISSIS 
Legale Creditore Intervenuto: Avv. OMISSIS 

 
 
INFORMAZIONI ESPERTO ESTIMATORE 

 
Esperto alla stima: Ing. Michela Bendotti 
Data nomina: 11-02-2020 
Data giuramento: 17-02-2020 
Data sopralluogo: 06-03-2020 
Cronologia operazioni peritali: marzo - maggio 2020 ispezioni catastali e ipotecarie maggio 2020 accesso atti Comune 
di Cerete 
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Beni in Cerete (BG) 
Località/Frazione Novezio 

Via Provinciale, 10 
 

 
 

Lotto: 001 - Ufficio Piano Terra 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Ufficio a Piano Terra.  

 Uffici e studi privati [A10] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 

  
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: OMISSIS Proprietà per 1/1, foglio 2, particella 1959, subalterno 708, indirizzo Via Provin-

ciale, 10, piano T, comune Cerete, categoria A/10, classe 2, consistenza 2,5 vani, superficie 37 mq, 

rendita € € 626,20 

Derivante da: fg.2 mapp.1959 sub.701-706 in forza di variazione per divisione, fusione, diversa dis-

tribuzione e ristrutturazione del 25-07-2011 prot. BG0255867 

Millesimi di proprietà di parti comuni (riferimento atto notarile): // 

Confini: Nord: Via Provinciale, Via Vittorio Veneto | Est: Via Provinciale | Sud: beni comuni | Ovest: a.u.i. 

Note: parti comuni: > portico e cortile a piano terra (non hanno identificazione con proprio subalterno) > 

bene comune non censibile ai sub. 708-709 (porticato)  

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento: 
Corrispondono ai dati inseriti nelle note della trascrizione. 

 
2. DESCRIZIONE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 
 
Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Non specificato 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 
Attrazioni storiche: Non specificato 
Principali collegamenti pubblici: Non specificato 
 

 
2.2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 

Descrizione: Uffici e studi privati [A10] di cui al corpo Ufficio a Piano Terra 

 
Trattasi di ufficio sviluppato su unico piano terra, all'interno di edificio a prevalenza residenziale, all'interno 
del perimetro abitato, in zona periferica del Comune di Cerete ma limitrofa al centro del Comune di Songa-
vazzo con cui è confinante e da cui ha accesso tramite la Piazza Papa Giovanni XXIII. 
Il fabbricato edificato in epoca remota, è stato ristrutturato nel 1982 e si trova, nel complesso, in discreto 
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stato di conservazione. 
E' costituito da un piano terra destinato a commerciale/uffici e n.ro 2 livelli fuori terra (P1, P2) adibiti a n.4 
unità immobiliari residenziali. 
Il fabbricato ha accessi dalla Via Provinciale, le unità residenziali hanno accesso attraverso passaggio e por-
ticato comune. 
_ 
L'unità immobiliare accede direttamente dalla Piazza Papa Giovanni XXIII (Comune di Songavazzo) attraverso 
porticato comune (sub.707) ad uso pubblico ed è composta da: 
unico locale ad uso ufficio, con ulteriore porta sul retro su porticato comune, disimpegno e bagno. 
Nessuna altra pertinenza esclusiva. 
_ 
> L'ufficio ha le seguenti caratteristiche: 
- serramenti esterni (vetrine) in alluminio con vetrocamera; 
- intonaco a civile tinteggiato; 
- pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato; 
- sanitari in ceramica serie correnti; 
- porte interne tamburate con finitura in legno; 
- portoncino sul retro in metallo; 
- impianto elettrico con quadro elettrico e salvavita; 
- impianto di riscaldamento con fan-coil e termosifoni in alluminio. 
 
Superficie complessiva di circa mq 37,20 
E' posto al piano: Terra 
L'edificio è stato costruito nel: ante '67 
L'edificio è stato ristrutturato nel: 1982 
ha un'altezza utile interna di circa m. m 2,80 
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. / 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 
Condizioni generali dell'immobile: Lievi segni di umidità sull'esterno della facciata a nord. 
 
  

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
Epoca di realizzazione/adeguamento 1982/2011 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 
Tipologia di impianto riscaldamento centralizzato 
Epoca di realizzazione/adeguamento 1982/2011 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o climatizzazione NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 
Esiste certificato prevenzione incendi SI 
Data di rilascio 1982-04-23 
Note dati reperiti da certificato di agibilità: CPI prot. n. 1583/55272 del 

23-04-1982 

Ascensori montacarichi e carri ponte: 

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

Scarichi: 

Esistono scarichi potenzialmente pericolosi NO 
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3. PRATICHE EDILIZIE 

   

 Numero pratica: 273/1982 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Ristrutturazione edificio esistente 
Oggetto: Ristrutturazione 
Rilascio in data 30/04/1982 al n. di prot. 561 

   

 Numero pratica: 289/1982 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Variante in corso d'opera 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 20/09/1982 al n. di prot. 1647 

   

 Numero pratica: 363/1982 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Variante in corso d'opera 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 15/06/1985 al n. di prot. 835 
Abitabilità/agibilità in data 15/06/1985 al n. di prot. n.18 

   

 Numero pratica: 10/2011 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: Opere interne per formazione di lavanderia self-service e uffici 
Oggetto: Opere interne 
Presentazione in data 07/05/2011 al n. di prot. 1915 
Rilascio in data 18/06/2011 al n. di prot. 2623 

   

 Numero pratica: 10/2011 - 1 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: Opere interne per formazione di lavanderia self-service e uffici 
Oggetto: Opere interne 
Presentazione in data 30/06/2011 al n. di prot. 2850 
Rilascio in data 04/08/2011 al n. di prot. 3373 

  
 

3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA 
 
Identificativo corpo: Ufficio a Piano Terra. 

Uffici e studi privati [A10] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 

Conformità edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Difformità nell'altezza interna dei locali, concessionata a m 2.70 in 

luogo dei 2.80 effettivi. 

Regolarizzabili mediante: Sanatoria edilizia 
Descrizione delle opere da aggiornare: altezza interna dei locali 

Oneri di regolarizzazione 

CILA in Sanatoria € 1.500,00 
Sanzione € 1.000,00 

Totale oneri: € 2.500,00 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 
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Note: Se non fosse possibile sanare la maggiore altezza, si dovrebbe predisporre idoneo controsoffitto fisso, a 

riduzione della maggiore altezza. 

 
 

 

5. CONFORMITÀ CATASTALE 

 
Identificativo corpo: Ufficio a Piano Terra. 

Uffici e studi privati [A10] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Errata indicazione dell'altezza dei locali 2.70, in luogo dell'effettiva 

2.80 

Regolarizzabili mediante: Variazione per corretta rappresentazione 
Descrizione delle opere da aggiornare: indicazione altezza 

Oneri di regolarizzazione 

Variazione catastale € 400,00 
Diritti catastali € 50,00 

Totale oneri: € 450,00 

Note: Tale difformità non influisce sulla rendita catastale dell'u.i.u. 
 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  

  
 Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 22/02/1983 al 24/06/2011. In forza di atto di assegnazione -  a rogito di OMIS-
SIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 
  Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 24/06/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di atto di compravendita 

-  a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 

Note: immobili: fg.2 1959 sub. 701-705-706 comproprieta' sulle parti ed enti comuni del fabbricato di cui e' parte, 
ai sensi di legge e per destinazione, e precisamente il portico, il cortile, il locale caldaia al piano terra ed il vano 
scale dal piano terra al piano primo 
La trascrizione dei titoli d'acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? SI 
  

4. CONFORMITÀ URBANISTICA 

  

Identificativo corpo: Ufficio a Piano Terra. 

Uffici e studi privati [A10] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 

Strumento urbanistico Vigente: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: PGT approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/04/2009 
con delibera n. 22 

Ambito: Ambiti residenziali di consolidamento 

Norme tecniche di attuazione: 3^ VARIANTE 2011 AL PIANO DELLE REGOLE > Piano delle regole - 
ART. 13 - Ambiti da consolidare 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-
istico: 

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. 
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7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

  
 

 - Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca volontaria attiva a favore di  contro OMISSIS; Derivante da: Concessione a garanzia di mutuo; A rogito di 
OMISSIS in data 24/06/2011 ai nn. OMISSIS; Iscritto/trascritto a Bergamo in data 06/07/2011 ai nn. OMISSIS; Im-
porto ipoteca: € 310000; Importo capitale: € 155000; Note: immobili: fg.2 1959 sub. 701-705-706. 
 

 - Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca volontaria attiva a favore di  contro OMISSIS; Derivante da: Concessione a garanzia di mutuo; A rogito di 
OMISSIS in data 05/02/2014 ai nn. OMISSIS; Iscritto/trascritto a Bergamo in data 10/02/2014 ai nn. OMISSIS; Im-
porto ipoteca: € 200000; Importo capitale: € 100000; Note: immobili: fg.2 1959 sub. 705-707-708-709 e altri estra-
nei alla presente procedura . 
 

 - Trascrizione pregiudizievole: 
Pignoramento a favore della massa dei creditori contro OMISSIS; Derivante da: Atto giudiziario iscritto/trascritto a 
Bergamo in data 13/12/2019 ai nn. OMISSIS; immobili: fg.2 1959 sub. 701-705-706 SI PRECISA CHE GLI IMMOBILI 
POSTI NEL COMUNE DI CERETE ORIGINARIAMENTE CENSITI IN NCEU (FG.2) MAPP. 1959/701 (CAT. A/10) E MAPP. 
1959/706 (CAT. C/1) A SEGUITO VARIAZIONE CATASTALE DEL 25/07/2011 N. BG0255867 PER DIVISIONE-FUSIONE-
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNIRISTRUTTURAZIONE, SONO ORA CENSITI IN NCEU (FG.2) MAPP. 
1959/708 (CAT. A/10) E MAPP. 1959/709 (CAT. C/1). 
 

 - Altra limitazione: 
Descrizione onere: VINCOLO DI DESTINAZIONE AI FINI MERITEVOLI DI TUTELA AI SENSI DELL'ART. 2645 TER C.C.; A 
rogito di OMISSIS in data 24/06/2011 ai nn. OMISSIS; Iscritto/trascritto a Bergamo in data 26/07/2011 ai nn. OMIS-
SIS; immobili: fg.2 1959 sub. 701-705-706 - ANNOTAZIONE presentata il 03/03/2014 Servizio di P.I. di BERGAMO 
Registro particolare n. 1012 Registro generale n. 7951 Tipo di atto: 0732 - CANCELLAZIONE TOTALE DI VINCOLO. 
 

  
Dati precedenti relativi ai corpi: Ufficio a Piano Terra 
 
 

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: 

 
Identificativo corpo: Ufficio a Piano Terra 
Uffici e studi privati [A10] sito in Cerete (BG), Via Provinciale, 10 
nessun gravame conosciuto 
 

 Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non note 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Non note 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): non noti 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: non noti 
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 noti 
Avvertenze ulteriori: non note 

 

9. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 
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Identificativo corpo: Ufficio a Piano Terra 

 

  

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

Piano Terra - uffi-
cio 

sup lorda di pavi-
mento 

37,20 1,00 37,20 

  37,20  37,20 

 
La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spessore 
dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi, 10% dei giardini 
sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotetti e 
taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come gli appartamenti e con altezza 
media ponderale superiore ai 2.00 mt, 10% dei sottotetti/cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabili. 
 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Terziario/Direzionale 

Sottocategoria:  
 

 

10. GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
 Il lotto è composto da unica unità immobiliare, pertanto non divisibile. 
 
11. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
Occupato da OMISSIS, con contratto di locazione  stipulato in data 01/03/2018 per l'importo di euro 200,00 con 
cadenza mensile 
Registrato a Clusone il 09/03/2018 ai nn.658 
Tipologia contratto: 6 + 6, scadenza 29/02/2024 
 
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento. 
 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 
 

12.1 Criterio di stima:  

  La stima è del tipo parametrica semplificata, ottenuta attribuendo all'immobile un valore a mq di superficie 
commerciale in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene. 
La valutazione è stata ottenuta tramite la consultazione dei valori OMI e di siti e bollettini accreditati. 

 
 

12.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo; 
Uffici del registro di Bergamo; 
Ufficio tecnico di Cerete; 
 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Listino dei Prezzi degli Immobili 2019 - 
F.I.M.A.A. 
Banca dati OMI -  1° semestre 2020 
sito web Immobiliare.it e altri; 
 
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  Listino dei Prezzi degli Immobili 2019 - 
F.I.M.A.A. 
Cerete 
Nuovi cl.A - €/mq 1.400/1.600 
Recenti 5-20 anni - €/mq 900/1.200 
Semi-recenti 20-40 anni - €/mq 500/800 
Da ristrutturare - €/mq 150/350 
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_____________________________________ 
OMI -  1° semestre 2020 
Abitazioni civili - cons. normale €/mq 800 / 1.000 
Abitazioni di tipo economico - cons. normale €/mq 700 / 800 
Commerciale - negozi €/mq 950 / 1.200 
Terziario - uffici €/mq 900 / 1.100. 
 

 
 

12.3 Valutazione corpi:  

  
Ufficio a Piano Terra. Uffici e studi privati [A10] 
Cerete (BG), Via Provinciale, 10 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 33.480,00. 

Comparativa per immobili simili in zona. 
Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Piano Terra - ufficio 37,20 € 900,00 € 33.480,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 33.480,00 

Valore corpo € 33.480,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 33.480,00 

Valore complessivo diritto e quota € 33.480,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Ufficio a Piano 
Terra 

Uffici e studi 
privati [A10] 

37,20 € 33.480,00 € 33.480,00 

 
 

 
 

12.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

 
 

 
 

Riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per 
vizi del bene venduto 

€ 5.022,00 

 
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.950,00 

 
 

 
 

arrotondamento € -8,00 

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

 
€ 25.500,00 
€ 25.500,00 

    
 
 

12.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

 
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 25.500,00 

     
 12.6 Regime fiscale della vendita 

La cessione del fabbricato, nello stato di fatto, essendo di proprietà di privati "persone fisiche" è esente da 
iva ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 
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Lotto: 002 - Negozio Piano Terra 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Negozio a Piano Terra.  

 Negozi, botteghe [C1] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 

  
Quota e tipologia del diritto 
1/1 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: OMISSIS Proprietà per 1/1, foglio 2, particella 1959, subalterno 708, indirizzo Via Provin-

ciale, 10, piano T, comune Cerete, categoria C/1, classe 1, consistenza 19 mq, superficie 20 mq, rendita € 

€ 231,58 

Derivante da: fg.2 mapp.1959 sub.701-706 in forza di variazione per divisione, fusione, diversa dis-

tribuzione e ristrutturazione del 25-07-2011 prot. BG0255867 

Millesimi di proprietà di parti comuni (riferimento atto notarile): // 

Confini: Nord: Via Provinciale, Via Vittorio Veneto | Est: a.u.i. | Sud: beni comuni | Ovest: a.u.i. 

Note: parti comuni: > portico e cortile a piano terra (non hanno identificazione con proprio subalterno) > 

bene comune non censibile ai sub. 708-709 (porticato)  

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento: 
Corrispondono ai dati inseriti nelle note della trascrizione. 

 
2. DESCRIZIONE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 
 
Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi sufficienti. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Non specificato 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 
Attrazioni storiche: Non specificato 
Principali collegamenti pubblici: Non specificato 
 

 
2.2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 

Descrizione: Negozi, botteghe [C1] di cui al corpo Negozio a Piano Terra 

 
Trattasi di piccolo negozio con retro sviluppato su unico piano terra, all'interno di edificio a prevalenza resi-
denziale, all'interno del perimetro abitato, in zona periferica del Comune di Cerete ma limitrofa al centro del 
Comune di Songavazzo con cui è confinante e da cui ha accesso tramite la Piazza Papa Giovanni XXIII. 
Il fabbricato edificato in epoca remota, è stato ristrutturato nel 1982 e si trova, nel complesso, in discreto 
stato di conservazione. 
E' costituito da un piano terra destinato a commerciale/uffici e n.ro 2 livelli fuori terra (P1, P2) adibiti a n.4 
unità immobiliari residenziali. 
Il fabbricato ha accessi dalla Via Provinciale, le unità residenziali hanno accesso attraverso passaggio e por-
ticato comune. 
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_ 
L'unità immobiliare, realizzata nel 2011, accede direttamente dalla Piazza Papa Giovanni XXIII (Comune di 
Songavazzo) attraverso porticato comune (sub.707) ad uso pubblico ed è composta da: 
unico locale ad uso negozio, con separato locale tecnico. 
Nessuna altra pertinenza esclusiva. 
_ 
> Il negozio ha le seguenti caratteristiche: 
- serramenti esterni (vetrine) in alluminio con vetrocamera; 
- intonaco a civile tinteggiato; 
- pavimenti e rivestimenti in gres porcellanato; 
- porte interne tamburate con finitura in legno; 
- impianto elettrico con quadro elettrico e salvavita; 
- climatizzazione con split 
 
Superficie complessiva di circa mq 26,90 
E' posto al piano: Terra 
L'edificio è stato costruito nel: ante '67 
L'edificio è stato ristrutturato nel: 2011 
ha un'altezza utile interna di circa m. m 2,64 
L'intero fabbricato è composto da n. 3 piani complessivi  di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. / 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 
Condizioni generali dell'immobile: Segni di umidità e risalita capillare sul perimetro esterno del locale tec-
nico, con distacco di stabilitura. 
 
  

Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
Epoca di realizzazione/adeguamento 1982/2011 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 
Tipologia di impianto riscaldamento centralizzato 
Epoca di realizzazione/adeguamento 1982/2011 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o climatizzazione NO 

Impianto antincendio: 

Esiste impianto antincendio NO 
Esiste certificato prevenzione incendi SI 
Data di rilascio 1982-04-23 
Note dati reperiti da certificato di agibilità: CPI prot. n. 1583/55272 del 

23-04-1982 

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: 273/1982 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Ristrutturazione edificio esistente 
Oggetto: Ristrutturazione 
Rilascio in data 30/04/1982 al n. di prot. 561 
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 Numero pratica: 289/1982 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Variante in corso d'opera 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 20/09/1982 al n. di prot. 1647 

   

 Numero pratica: 363/1982 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Variante in corso d'opera 
Oggetto: variante 
Rilascio in data 15/06/1985 al n. di prot. 835 
Abitabilità/agibilità in data 15/06/1985 al n. di prot. n.18 

   

 Numero pratica: 10/2011 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: Opere interne per formazione di lavanderia self-service e uffici 
Oggetto: Opere interne 
Presentazione in data 07/05/2011 al n. di prot. 1915 
Rilascio in data 18/06/2011 al n. di prot. 2623 

   

 Numero pratica: 10/2011 - 1 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA 
Per lavori: Opere interne per formazione di lavanderia self-service e uffici 
Oggetto: Opere interne 
Presentazione in data 30/06/2011 al n. di prot. 2850 
Rilascio in data 04/08/2011 al n. di prot. 3373 

  
 

3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA 
 
Identificativo corpo: Negozio a Piano Terra. 

Negozi, botteghe [C1] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 

Conformità edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Difformità nell'altezza interna dei locali, concessionata a m 2.70 in 

luogo dei 2.65 effettivi. 

Regolarizzabili mediante: Sanatoria edilizia 
Descrizione delle opere da aggiornare: altezza interna dei locali 

Oneri di regolarizzazione 

CILA in Sanatoria € 1.500,00 
Sanzione € 1.000,00 

Totale oneri: € 2.500,00 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 

Note: Se non fosse possibile sanare la maggiore altezza, si dovrebbero predisporre opere di modifica della pavi-

mentazione per il raggiungimento della maggiore altezza concessionata. 

 
 

4. CONFORMITÀ URBANISTICA 

  

Identificativo corpo: Negozio a Piano Terra. 

Negozi, botteghe [C1] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 
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5. CONFORMITÀ CATASTALE 

 
Identificativo corpo: Negozio a Piano Terra. 

Negozi, botteghe [C1] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 

Conformità catastale: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Errata indicazione dell'altezza dei locali 2.70, in luogo dell'effettiva 

2.64 

Regolarizzabili mediante: Variazione per corretta rappresentazione 
Descrizione delle opere da aggiornare: indicazione altezza 

Oneri di regolarizzazione 

Variazione catastale € 400,00 
Diritti catastali € 50,00 

Totale oneri: € 450,00 

Note: Tale difformità non influisce sulla rendita catastale dell'u.i.u. 
 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  

  
 Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 22/02/1983 al 24/06/2011. In forza di atto di assegnazione -  a rogito di OMIS-
SIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 
  Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 24/06/2011 ad oggi (attuale/i proprietario/i). In forza di atto di compravendita 

-  a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 

Note: immobili: fg.2 1959 sub. 701-705-706 comproprieta' sulle parti ed enti comuni del fabbricato di cui e' parte, 
ai sensi di legge e per destinazione, e precisamente il portico, il cortile, il locale caldaia al piano terra ed il vano 
scale dal piano terra al piano primo 
La trascrizione dei titoli d'acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? SI 
  

 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

  
 

 - Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca volontaria attiva a favore di  contro OMISSIS; Derivante da: Concessione a garanzia di mutuo; A rogito di 
OMISSIS in data 24/06/2011 ai nn. OMISSIS; Iscritto/trascritto a Bergamo in data 06/07/2011 ai nn. OMISSIS; Im-
porto ipoteca: € 310000; Importo capitale: € 155000; Note: immobili: fg.2 1959 sub. 701-705-706. 
 

Strumento urbanistico Vigente: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: PGT approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 18/04/2009 
con delibera n. 22 

Ambito: Ambiti residenziali di consolidamento 

Norme tecniche di attuazione: 3^ VARIANTE 2011 AL PIANO DELLE REGOLE > Piano delle regole - 
ART. 13 - Ambiti da consolidare 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-
istico: 

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. 
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 - Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca volontaria attiva a favore di  contro OMISSIS; Derivante da: Concessione a garanzia di mutuo; A rogito di 
OMISSIS in data 05/02/2014 ai nn. OMISSIS; Iscritto/trascritto a Bergamo in data 10/02/2014 ai nn. OMISSIS; Im-
porto ipoteca: € 200000; Importo capitale: € 100000; Note: immobili: fg.2 1959 sub. 705-707-708-709 e altri estra-
nei alla presente procedura . 
 

 - Trascrizione pregiudizievole: 
Pignoramento a favore della massa dei creditori contro OMISSIS; Derivante da: Atto giudiziario iscritto/trascritto a 
Bergamo in data 13/12/2019 ai nn. OMISSIS; immobili: fg.2 1959 sub. 701-705-706 SI PRECISA CHE GLI IMMOBILI 
POSTI NEL COMUNE DI CERETE ORIGINARIAMENTE CENSITI IN NCEU (FG.2) MAPP. 1959/701 (CAT. A/10) E MAPP. 
1959/706 (CAT. C/1) A SEGUITO VARIAZIONE CATASTALE DEL 25/07/2011 N. BG0255867 PER DIVISIONE-FUSIONE-
DIVERSA DISTRIBUZIONE DEGLI SPAZI INTERNIRISTRUTTURAZIONE, SONO ORA CENSITI IN NCEU (FG.2) MAPP. 
1959/708 (CAT. A/10) E MAPP. 1959/709 (CAT. C/1). 
 

 - Altra limitazione: 
Descrizione onere: VINCOLO DI DESTINAZIONE AI FINI MERITEVOLI DI TUTELA AI SENSI DELL'ART. 2645 TER C.C.; A 
rogito di OMISSIS in data 24/06/2011 ai nn. OMISSIS; Iscritto/trascritto a Bergamo in data 26/07/2011 ai nn. OMIS-
SIS; immobili: fg.2 1959 sub. 701-705-706 - ANNOTAZIONE presentata il 03/03/2014 Servizio di P.I. di BERGAMO 
Registro particolare n. 1012 Registro generale n. 7951 Tipo di atto: 0732 - CANCELLAZIONE TOTALE DI VINCOLO. 
 

  
Dati precedenti relativi ai corpi: Negozio a Piano Terra 
 
 

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: 

 
Identificativo corpo: Negozio a Piano Terra 
Negozi, botteghe [C1] sito in Cerete (BG), Via Provinciale, 10 
nessun gravame conosciuto 
 

 Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: non note 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Non note 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): non noti 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: NO 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: non noti 
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 noti 
Avvertenze ulteriori: non note 

 

9. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 Identificativo corpo: Negozio a Piano Terra 

 

  

Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

Piano Terra - ne-
gozio con locale 
tecnico 

sup lorda di pavi-
mento 

26,90 1,00 26,90 

  26,90  26,90 
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La superficie viene calcolata computando l'effettiva superficie occupata dalle unità immobiliari compreso lo spessore 
dei muri con l'aggiunta delle pertinenze nella seguente misura 33% dei balconi, 25% dei terrazzi, 10% dei giardini 
sino alla concorrenza della superficie dell'unità immobiliare (oltre tale superficie si calcola il 2%), 50% sottotetti e 
taverne agibili non abitabili, 70% sottotetti/taverne agibili non abitabili rifinite come gli appartamenti e con altezza 
media ponderale superiore ai 2.00 mt, 10% dei sottotetti/cantine o vani accessori inagibili ma utilizzabili. 
 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
Destinazione d`uso: Commerciale 

Sottocategoria:  
 
  

 

10. GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
 Il lotto è composto da unica unità immobiliare, pertanto non divisibile. 
 
11. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
Occupato da OMISSIS, con contratto di locazione  stipulato in data 01/03/2018 per l'importo di euro 100,00 con 
cadenza mensile 
Registrato a Clusone il 10/03/2018 ai nn.659 
Tipologia contratto: 6+6, scadenza 29/02/2024 
 
Il contratto è stato stipulato in data antecedente il pignoramento o la sentenza di fallimento. 
 
 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  
 
 

12.1 Criterio di stima:  

  La stima è del tipo parametrica semplificata, ottenuta attribuendo all'immobile un valore a mq di superficie 
commerciale in relazione alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene. 
La valutazione è stata ottenuta tramite la consultazione dei valori OMI e di siti e bollettini accreditati. 

 
 

12.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Bergamo; 
Uffici del registro di Bergamo; 
Ufficio tecnico di Cerete; 
 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare: Listino dei Prezzi degli Immobili 2019 - 
F.I.M.A.A. 
Banca dati OMI -  1° semestre 2020 
sito web Immobiliare.it e altri; 
 
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):  Listino dei Prezzi degli Immobili 2019 - 
F.I.M.A.A. 
Cerete 
Nuovi cl.A - €/mq 1.400/1.600 
Recenti 5-20 anni - €/mq 900/1.200 
Semi-recenti 20-40 anni - €/mq 500/800 
Da ristrutturare - €/mq 150/350 
_____________________________________ 
OMI -  1° semestre 2020 
Abitazioni civili - cons. normale €/mq 800 / 1.000 
Abitazioni di tipo economico - cons. normale €/mq 700 / 800 
Commerciale - negozi €/mq 950 / 1.200 
Terziario - uffici €/mq 900 / 1.100. 

 12.3 Valutazione corpi:  
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Negozio a Piano Terra. Negozi, botteghe [C1] 
Cerete (BG), Via Provinciale, 10 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 24.210,00. 

Comparativa per immobili simili in zona. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Piano Terra - negozio con 
locale tecnico 

26,90 € 900,00 € 24.210,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 24.210,00 

Valore corpo € 24.210,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 24.210,00 

Valore complessivo diritto e quota € 24.210,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Negozio a Piano 
Terra 

Negozi, botteghe 
[C1] 

26,90 € 24.210,00 € 24.210,00 

 
 

 
 

12.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

 
 

 
 

Riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per 
vizi del bene venduto 

€ 3.631,50 

 
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.950,00 

 
 

 
 

arrotondamento € -28,50 

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

 
€ 17.600,00 
€ 17.600,00 

    
 
 

12.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

 
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si 
trova: 

€ 17.600,00 

     
 12.6 Regime fiscale della vendita 

La cessione del fabbricato, nello stato di fatto, essendo di proprietà di privati "persone fisiche" è esente da 
iva ai sensi del D.P.R. 633/72 e s.m.i. 
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Lotto: 003 - Appartamento Piano 1 

 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Appartamento a Piano Primo.  

 Abitazione di tipo popolare [A4] sito in frazione: Novezio, Via Provinciale, 10 

 
 

ATTENZIONE: la procedura relativa all’unità immobiliare costituente il presente lotto è sottoposta a so-
spensione fino al 31/12/2020, prorogata al 30 giugno 2021, come da art. 13, comma 14, del c.d. Decreto 
Milleproroghe (decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183), pertanto non viene trattato nella presente rela-
zione. 
 
 
  
 
Allegati 
- documentazione fotografica 
- estratti google maps di inquadramento 
- visure catastali 
- estratto di mappa catastale, planimetrie ed elaborato planimetrico (se esistente) 
- risultanze d’ispezione ipotecaria completa di note 
- estratto di PdR (PGT comunale) planimetria, legenda e NTA 
- concessioni edilizie ed elaborati grafici allegati all’ultima variante 
 
 
 
 11-01-2021 
 

L'Esperto alla stima 
Ing. Michela Bendotti 


