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INFORMAZIONI PROCEDURA 

 
Giudice: Dott.ssa FAZIA GUSBERTI 
Data udienza ex art. 569 c.p.c.: 08-11-2021 alle 11:30 
Creditore Procedente: OMISSIS 
Legale Creditore Procedente: Avv. OMISSIS 
Esecutato: OMISSIS 
Legale Creditore Intervenuto: Avv. OMISSIS 

 
 
INFORMAZIONI ESPERTO ESTIMATORE 

 
Esperto alla stima: Arch. Viviana Milesi 
Data nomina: 27-01-2020 
Data giuramento: 10-02-2020 
Data sopralluogo: 18-09-2021 
Cronologia operazioni peritali:  
Data ispezione catastale e Istanza rettifica terreni 12-02-2020;    
Data ispezione ipotecaria note e trascrizioni 12-02-2020 e 07-09-2021;    
Data primo sopralluogo 21-02-2020;    
Istanza accesso agli atti amministrativi Comune di Entratico 17-02-2020, 23-09-2020 e 06-09-2021;  
Rilascio pratiche edilizie Ufficio Tecnico Comune di Entratico 29-05-2020 e 08-09-2021;    
Data secondo sopralluogo 18-09-2021;   
Colloquio con il Tecnico del Comune di  Entratico per pratica di sanatoria 21-09-2021.     
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Beni in Entratico (BG) 
via Kennedy n.28 

 

 
 

Lotto: 001 
 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: A.  

 Abitazione di tipo civile [A2] sito in via Kennedy n.28 

  
Quota e tipologia del diritto 
50/100 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: libero 
Quota e tipologia del diritto 
50/100 di OMISSIS- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: OMISSIS - Residenza: OMISSIS - Stato Civile: libero 
 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: OMISSIS nato a Milano il OMISSIS e OMISSIS nata a Oristano il OMISSIS, foglio 4, particella 

1739, subalterno 1, indirizzo via Kennedy 28, piano T, comune ENTRATICO, categoria A/2, classe 1, con-

sistenza 5.5 vani, superficie mq 121, rendita € € 454,48 

Derivante da: atto del 09-09-2005 prot. n. OMISSIS voltura in atti dal OMISSIS rogante: OMISSIS sede: 

Brescia 

Confini: a sud sub.701 area urbana di mq 136; ad ovest e a nord sub.702 BCNC cortile comune; ad est a.u.i. 

sub.3 e sub.703 BCNC vano scala comune ai sub.3-4-5. 

Note: La CTU ha presentato in data 12-02-2020 Istanza di rettifica Terreni per inserimento di fabbricato in 

mappa  

Corrispondenza dei dati catastali a quelli indicati nell'atto di pignoramento: 
I DATI INDICATI NELL'ATTO DI PIGNORAMENTO CORRISPONDONO AI DATI CATASTALI. 

 
2. DESCRIZIONE 

2.1 DESCRIZIONE GENERALE (QUARTIERE E ZONA) 

Nella prima cintura edificata esterna al centro storico e in zona collinare è ubicata la palazzina residenziale 
costituita da quattro piani di cui due completamente fuori terra in cui è identificata al piano terra l'abitazione 
in oggetto composta da passaggio esclusivo, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno di servizio, disim-
pegno per la zona notte, due camere da letto, bagno padronale e due balconi, di cui uno è collegato e in 
continuità con il passaggio di proprietà prospiciente la facciata sud-est. 
 
Caratteristiche zona: centrale normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi scarsi. 
Servizi presenti nella zona: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria e secondaria. 
Servizi offerti dalla zona: Centro Sportivo Comunale, Sede del Comune di Entratico, Scuola Elemetare 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Importanti centri limitrofi: Trescore Balneario, lago di Endine . 
Attrazioni paesaggistiche: Buca del Corno, Entratico è in zona collinare con paesaggi di vigneti e pregiata 
produzione di vini.. 
Attrazioni storiche: Chiesa di S.Martino, Santuario dell'Annunciata del 1535. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus di linea Bergamo Clusone , Autostrada A4 casello Grumello/Tel-
gate a 13 km , Aeroporto di Orio al Serio a 19 km 
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2.2 DESCRIZIONE DEL BENE 

 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al corpo A 

 
In via Kennedy, strada principale di Entratico, poco distante dalla Chiesa parrocchiale di San Martino e dal 
centro storico, posta in zona collinare è situata una palazzina residenziale costituita da quattro piani di cui 
due completamente fuori terra, dove al piano terra è ubicata l'abitazione in oggetto composta da passaggio 
esclusivo, ingresso, soggiorno, cucina abitabile, bagno di servizio, disimpegno della zona notte, due camere 
da letto, bagno padronale e due balconi, di cui uno è collegato e in continuità con il passaggio esclusivo 
prospiciente la facciata sud-est. 
 
Superficie complessiva di circa mq 141,00 
E' posto al piano: Terra 
L'edificio è stato costruito nel: 1967 
L'edificio è stato ristrutturato nel: 2008 per manutenzione straordinaria della copertura. 
L'unità immobiliare è identificata con il numero: 1739/1; ha un'altezza utile interna di circa m. 3.00 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi  di cui fuori terra n. 2 completamente fuori terra e 
di cui parzialmente interrati n. 2, l'edificio poggia sul pendio collinare. 
 
Stato di manutenzione generale: discreto 
Condizioni generali dell'immobile: La palazzina residenziale ha struttura portante verticale e orizzontale 
mista integrata con elementi in latero cemento; muri perimetrali di tamponamento costituiti da blocchi di 
laterizio forato e mattoni. La scala esterna d’ingresso condominiale, i muretti di contenimento, i balconi a 
sbalzo e il tetto a padiglione hanno struttura portante in latero cemento; la copertura è in coppi e le facciate 
sono intonacate. 
L'accesso pedonale e carrabile è prospiciente la via Kennedy, una piccola area antistante la palazzina è adib-
ita per il posteggio delle auto. 
L’abitazione al piano terra, oggetto della procedura esecutiva, ha accesso direttamente dall’esterno con in-
gresso e passaggio esclusivo prospiciente la facciata sud-est e non ha nessuna pertinenza del vano scala. 
Le fotografie in allegato descrivono bene l'ubicazione, la tipologia, i materiali e le finiture in essere. 
 

Varie 

FINITURE INTERNE ABITAZIONE   

Pavimenti: ingresso, soggiorno, cucina, bagno di servizio e disimpegno zona notte in ceramica dim. 44x44 colore bianco/grigio posata 
a correre; due camere da letto in parquet; bagno zona notte in ceramica dim. 25x20 colore azzurro con venature bianche e con 
gradino interno avente soglia in pietra grigio scuro, il gradino separa lavabo da vaso, bidet e vasca.   

Rivestimenti: cucina solo due pareti attrezzate in ceramica dim. 10x10 h.140, h.1.50 e h.2.20; bagno di servizio ceramica dim. 25x20 
h.208 colore chiaro posato in verticale; bagno zona notte in ceramica dim. 20x25 bianco/azzurro posato in orizzontale; entrambi i 
bagni hanno una greca nella penultima fila di piastrelle.   

Soglie e contorni aperture in facciata: in travertino.  

Zoccolini: in legno.  

Balconi e passaggio esclusivo: pavimento e zoccolino in gres 22x11 posato a cassero regolare, parapetto in ferro verniciato colore 
marrone.  

Serramenti interni: di legno e vetro per soggiorno, cucina e bagno di servizio; di legno per due camere da letto e bagno padronale. 
La porta di accesso al disimpegno zona notte è stata tolta ed è stata realizzata una apertura ad arco.  

Serramenti esterni: in legno con doppi vetri; oscuramento con tapparelle in pvc; porta d’ingresso di legno.  

Servizi igienici: nel bagno di servizio sono posti vaschetta lavanderia, lavatrice e vano doccia; nel bagno padronale sono posti lavabo, 
vaso, bidet e vasca idromassaggio ad angolo; per entrambi i bagni tutti i sanitari sono in vetreus china e le rubinetterie sono cromate. 
Intonaci: civile tinteggiato di colore bianco per tutte le pareti e i soffitti, le pareti dell’ingresso e del disimpegno della zona notte 
sono tinteggiate di colore arancione con effetto spugnato, così come sono colorate due pareti una della cucina e l'altra della camera 
da letto matrimoniale.  

Riscaldamento: autonomo a metano (dichiarato non funzionante dall’esecutato).    

Impianti: sono presenti tutti gli impianti (senza certificazione).   

Non è presente la certificazione di classe energetica dell’abitazione. 
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Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

Esiste impianto elettrico SI 
Epoca di realizzazione/adeguamento 1995 
Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e successive NO 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 
Tipologia di impianto autonomo a metano 
Esiste la dichiarazione di conformità NO 
Note Come dichiarato dalla proprietà l'impianto di riscaldamento 

non è funzionante 

Condizionamento e climatizzazione: 

Esiste impianto di condizionamento o climatizzazione NO 
 

 

 

3. PRATICHE EDILIZIE 

   

 Numero pratica: 81/1967 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Licenza Edilizia 
Per lavori: costruzione di casa di civile abitazione 
Oggetto: nuova costruzione 
Presentazione in data 17/01/1967 
Rilascio in data 14/02/1967 
Abitabilità/agibilità in data 04/05/1968 
NOTE: Come riportato dal Tecnico del Comune di Entratico non sono presenti varianti alla pratica sopra citata. 

   

 Numero pratica: 13/2008 
Intestazione: OMISSIS 
Tipo pratica: Denuncia Inizio Attività  (Testo unico) 
Per lavori: manutenzione straordinaria del manto di copertura 
Oggetto: nuova costruzione 
Presentazione in data 08/04/2008 al n. di prot. 1420 
NOTE: Inizio lavori in data 12-05-2008; Fine lavori in data 09-01-2009. 

  
 

 

3.1 CONFORMITÀ EDILIZIA 
 
Identificativo corpo: A. 

Abitazione di tipo civile [A2] sito in via Kennedy n.28 

Conformità edilizia: 

Sono state riscontrate le seguenti irregolarità: Facciata sud-est: due portefinestre esistenti al posto di due finestre 

autorizzate; diversa composizione della parete arretrata che include la porta d'ingresso dell'abitazione; il bal-

concino del soggiorno ha superficie maggiore poiché risulta essere in continuità con il passaggio di proprietà 

prospiciente la facciata sud-est. 

Regolarizzabili mediante: SCIA IN SANATORIA 
Descrizione delle opere da aggiornare: aumento di superficie vetrata esistono sulla facciata sud-est due porte-
finestre anziché due finestre; diversa composizione della parete arretrata avente la porta d'ingresso all'abitazione 
e aumento di superficie calpestabile del balcone a nord-est che si collega con il passaggio esclusivo sito a sud-est. 
 

Oneri di regolarizzazione 

€ 1000,00 di sanzione; € 150,00 diritti di segreteria; € 
1500,00 spese tecniche. 

€ 2.650,00 

Totale oneri: € 2.650,00 

 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità edilizia 
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Note: Considerato lo stato dei luoghi nonché i materiali e le finiture di facciata in essere è presumibile che le dif-

formità descritte siano state eseguite ai tempi della realizzazione della palazzina residenziale. Per regolarizzare ciò 

che è stato realizzato il Tecnico Comunale definisce che è necessario presentare una SCIA in sanatoria come ri-

portato nel paragrafo Conformità edilizia. 

Note generali: Sull'atto di acquisto Rep. 83044/27044 del 09.09.2005 viene riportato che "l'abitazione è stata in-

teressata da CIL Comunicazione di Inizio Lavori in data 13-01-1995 per opere interne ai sensi dell'art.26 L.n.47 del 

28-02-1985" la scrivente precisa che non ha potuto visionare la pratica suddetta richiesta in data 06.09.2021 in 

quanto  il Tecnico del Comune di Entratico ha dichiarato che la pratica non è presente in archivio comunale. 

 
 

 

5. CONFORMITÀ CATASTALE 

 
Identificativo corpo: A. 

Abitazione di tipo civile [A2] sito in via Kennedy n.28 
 

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

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI  

  
 Titolare/Proprietario: OMISSIS proprietario/i ante ventennio al 16/01/1996.  
In forza di atto di compravendita  a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; registrato a OMISSIS, in data 
OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 
  Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 16/01/1996 al 09/09/2005.  

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. 

Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 09/09/2005 al 09/09/2005.  

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. 

 

 

4. CONFORMITÀ URBANISTICA 

  

Identificativo corpo: A. 

Abitazione di tipo civile [A2] sito in via Kennedy n.28 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: C.C. n10 del 11-07-2013 

Zona omogenea: del sistema insediativo a prevalente destinazione residenziale 

Norme tecniche di attuazione: CAPO I - AMBITI DEL SISTEMA INSEDIATIVO A PREVALENTE DESTINA-
ZIONE RESIDENZIALE Art. 17 - Destinazione d'uso e Norme generali 
Art. 20 AMBITI B1: di contenimento allo stato di fatto 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere urban-
istico: 

NO 

Elementi urbanistici che limitano la commerciabilità? NO 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

NO 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

 
 

Per quanto indicato al punto 1 si dichiara la conformità urbanistica. 
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  Titolare/Proprietario: OMISSIS dal 09/09/2005 ad oggi (attuali proprietari).  

In forza di atto di compravendita  a rogito di OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS; registrato a OMISSIS, in data 

OMISSIS, ai nn. OMISSIS; trascritto a OMISSIS, in data OMISSIS, ai nn. OMISSIS. 

 

Note: I sigg. OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS "convengono di sciogliere per mutuo dissenso il contratto di donazione 
stipulato con atto del 16-01-1996 OMISSIS con effetto retroattivo e quindi il sig. OMISSIS è ripristinato con decor-
renza dalla data del predetto atto di donazione, nella piena proprietà e nel possesso dell'immobile già oggetto 
dell'atto di donazione citato..." 
 
La trascrizione dei titoli d'acquisto nel ventennio anteriore al pignoramento risulta completa? SI 
  

 

7. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: 

  

 - Iscrizione di ipoteca: 
Ipoteca volontaria annotata a favore di OMISSIS; A rogito di OMISSIS in data 09/09/2005 ai nn. OMISSIS;  
Iscritto/trascritto a Bergamo in data 23/09/2005 ai nn. OMISSIS; Importo ipoteca: € 200.000,00; Importo capitale:  
€ 110.000,00; Note: Annotazione OMISSIS (SURROGAZIONE AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.L. 31-01-2007 N.7). 
 

 - Trascrizione pregiudizievole: 
Abitazione a favore della massa dei creditori contro OMISSIS; A rogito di OMISSIS in data 21/11/2019 ai nn. OMIS-
SIS iscritto/trascritto a Bergamo in data 27/11/2019 ai nn. OMISSIS. 
 

 Dati precedenti relativi ai corpi: A 
 
 

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: A 
Abitazione di tipo civile [A2] sito in Entratico (BG), via Kennedy n.28 
i beni pignorati non sono gravati da censo, livello o uso civico 
 

 Spese di gestione condominiale: 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Non sono documentate spese condominiali. 
 
Altre informazioni: 
Millesimi di proprietà (riferimento atto notarile): Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: SI 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non vi sono particolari dotazioni condominiali 
Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 
Indice di prestazione energetica: Non presente 
Note Indice di prestazione energetica: Non presente 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non vi sono vincoli di prelazione. 
Avvertenze ulteriori: Non sono presenti atti ablativi da parte della pubblica amministrazione. 

 

9. DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'IMMOBILE 

 Identificativo corpo: A 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza:  
La superficie commerciale è calcolata al lordo delle murature interne ed esterne e alla metà di quelle confinanti ed 
è stata ricavata dagli elaborati grafici della Pratica Edilizia autorizzata e depositata c/o l'Ufficio Tecnico di compe-
tenza del Comune di Entratico. 
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Destinazione Parametro S.L.P. Coefficiente Superficie equivalente 

ABITAZIONE trilo-
cale 

sup lorda di pavi-
mento 

118,00 1,00 118,00 

balconi e passaggio 
esclusivo 

sup lorda di pavi-
mento 

17,00 0,33 5,61 

ingresso sup lorda di pavi-
mento 

6,00 0,50 3,00 

  141,00  126,61 

 
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. 
 
 

10. GIUDIZIO DI COMODA DIVISIBILITÀ 
 Per la natura dell’unità immobiliare in esecuzione non è possibile la divisibilità. 

 
 
11. STATO DI POSSESSO: 
 
 

 
Occupato dal debitore e dai suoi familiari 
Note: L'abitazione in oggetto è occupata dal sig. OMISSIS. Dall'Estratto dell’Atto di Matrimonio, già precedente-
mente inviato, risulta che il matrimonio è OMISSIS in data OMISSIS e annotato in data OMISSIS. 
 
 

12. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 
 

 

 
 

12.1 Criterio di stima:  

  La valutazione viene svolta analiticamente con metodo di comparazione, sulla base delle superfici rilevate, 
in relazione al valore venale unitario corrente all’epoca della stima, tenendo conto i valori di mercato di 
unità similari e l’attuale ripresa post pandemia. Per la valutazione dei beni immobili, considerata la destina-
zione d’uso, la tipologia e le caratteristiche costruttive, lo stato di conservazione e manutenzione e l’ubi-
cazione e, tenuto conto che lo scopo della stima è quello di determinare il prezzo base al quale l’immobile 
potrà essere venduto, si ritiene opportuno applicare il metodo di stima in base al mercato immobiliare della 
zona (stima sintetica) per immobili della stessa tipologia e condizioni, verificato con le agenzie immobiliari, 
il listino immobiliare e la Banca Dati delle Quotazioni Immobiliari dell’Agenzia del Territorio – OMI. 

 
 

12.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di BERGAMO; 
Conservatoria dei Registri Immobiliari di BERGAMO; 
Uffici del registro di BERGAMO; 
Ufficio tecnico di ENTRATICO. 
 
Agenzie immobiliari e/o osservatori del mercato immobiliare:  
Listino dei prezzi degli immobili residenziali anno 2020. 
Listino Osservatorio Immobiliare.  
 
Parametri medi di zona per destinazione principale (€./mq.):   
OMI - Agenzia delle Entrate: 
Valori medi di mercato abitazioni civili da € 900/mq a € 1.100/mq; 
Quotazioni Immobiliari settembre 2021 € 981/mq. 
 
Altre fonti di informazione:   
Listino Immobiliare della Camera di Commercio di Bergamo e Provincia; altre pubblicazioni specializzate. 
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12.3 Valutazione corpi:  

  
A. Abitazione di tipo civile [A2] 
Entratico (BG), via Kennedy n.28 

Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) € 126.610,00. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

ABITAZIONE trilocale 118,00 € 1.000,00 € 118.000,00 

balconi e passaggio esclu-
sivo 

5,61 € 1.000,00 € 5.610,00 

ingresso 3,00 € 1.000,00 € 3.000,00 

Stima sintetica comparativa parametrica del corpo € 126.610,00 

Valore corpo € 126.610,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 126.610,00 

Valore complessivo diritto e quota € 126.610,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

A Abitazione di tipo 
civile [A2] 

126,61 € 126.610,00 € 126.610,00 

 
 

 
 

12.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

 
 

 
 

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

€ 18.991,50 

 
 

 
 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 2.650,00 

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

 
€ 104.968,50 
€ 104.968,50 

    
 
 

12.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

 
 

 
 

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

€ 104.968,50 

     
  
 
Allegati 
- Documentazione fotografica; 
- N.C.E.U. Estratto mappa; 
- N.C.E.U. Elaborato planimetrico; 
- N.C.E.U. planimetria catastale mappale 1739/1; 
- PGT estratto PGT. 
 
 08-10-2021 
 

L'Esperto alla stima 
Arch. Viviana Milesi 


