
 

  
Geometra Marco Manni 
PERITO ESPERTO VALUTATORE IMMOBILIARE 
Accreditato alla Borsa Immobiliare di Brescia 
Perito Esperto Valutatore del Comitato Periti di 
Pro-Brixia Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di 
Brescia 
 
 
 

 
Via Chiusure 46/a – 25127 BRESCIA  
Tel. +39 030 2411309  
Fax +39 030 8360287 
Mob. + 39 337 300300 
www.marcomanni.it 
info@marcomanni.it  info@pec.marcomanni.it   
 
 

 
Albo Consulenti Tecnici del Tribunale 
di Brescia – n. 36 cat. VIII – Periti Estimatori 
Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia  
di Brescia – n. 240 C.C.I.A.A. 
Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione 
n. 451083 REA n. 814 C.C.I.A.A. – Brescia 

 

1 

RAPPORTO di VALUTAZIONE IMMOBILIARE 

Real Estate Valuation 
 

Comune di Villa Carcina – BRESCIA- 
 

Via Guglielmo Marconi n. 67/B – Complesso “Le Ville” 
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• COMMITTENTE: “Automobile Club Brescia”, Via Enzo Ferrari 4/6 in Brescia  

• PROPRIETA’: “Automobile Club Brescia”, Via Enzo Ferrari 4/6 in Brescia  

• OGGETTO: Valutazione di immobile a destinazione commerciale. 

• UBICAZIONE: Villa Carcina (Brescia), Via Guglielmo Marconi n.67/B – negozio facente 
parte del complesso condominiale denominato “Le Ville”. 

 
PREMESSA 

Con incarico scritto del 15 settembre 2021 il Committente dava mandato per la valutazione 
del bene indicato in oggetto al sottoscritto Perito Geom. Marco Manni iscritto:  

 all’Albo dei C.T.U. Tribunale di Brescia N. 36 cat. VIII – Periti Estimatori; 

 alla C.C.I.A.A. di Brescia REA N. 451083 quale Agente Immobiliare e Iscritto 
individualmente alla C.C.I.A.A. al N. 814; 

 al Ruolo dei Periti e degli Esperti della C.C.I.A.A. di Brescia N. 240. 

Lo scrivente, nella stessa data, accettava l’incarico per la stesura del Rapporto di 
Valutazione dell’immobile in oggetto. 

L’incarico viene assunto nella qualità di Valutatore Indipendente Esterno, quindi senza 
legami materiali con il cliente, o con soggetti che agiscono per conto del cliente, o con 
l’oggetto dell’incarico. 

La valutazione viene effettuata in conformità agli “European Valuation Standard” (E.V.S.). 

 
 

QUESITO E SCOPO DELLA VALUTAZIONE 

 Quesito = domanda che pone la committenza per ottenere il proprio scopo, nel più 
breve tempo a giuste condizioni economiche 

 Scopo = motivo della valutazione, e quindi l’aspetto da considerare nell’espressione 
del giudizio del valore. 
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DOCUMENTAZIONE 

Per lo svolgimento del presente incarico, il Committente ha posto a disposizione la 
seguente documentazione di base:  

- Schede Catastali; 

- Atto di provenienza; 
 

DESTINAZIONE D’USO 

Allo stato attuale, l’immobile in oggetto è destinato ad uso “commerciale” come sede della 
delegazione “ACI” di Villa Carcina dell’Automobile Club Brescia.  

L’immobile è inserito in un complesso condominiale denominato “Le Ville” di 4 piani fuori 
terra. 

- L’immobile è stato edificato mediante la Licenza di Costruzione avente protocollo 
“pratica edilizia n.44/73” rilasciata in data 18/12/1973 e mediante la variante del 
08/06/1978 avente protocollo n. 446/74; 

- In data 24/02/1978 con protocollo n. 7451/802 del 06/12/1976 è stata rilasciato il 
Certificato di Agibilità dell’intero complesso condominiale.  

 
PROVENIENZA DELL’IMMOBILE 

Atto di Compravendita stipulato dal notaio Gerolamo Calini in data 20/06/1986 avente 
Repertorio n. 40358 e Raccolta n. 23984 registrato a Brescia il 02/07/1986 al n. 4975 atti 
pubblici. 

 
VINCOLI LEGALI 

Come stabilito dal Committente non sono state effettuare ispezioni presso la Conservatoria 
dei registri immobiliari di Brescia per verificare se l’immobile è libero da ipoteche e 
trascrizioni di ogni genere. 
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DATI CATASTALI 

Comune di Villa Carcina, provincia di Brescia, sezione urb. N.C.T catasto fabbricati.: 

Foglio 9 – Particella 441 – Subalterno 27 – Categoria C/1 – Classe 4 – Consistenza m² 
111,00 – Dati di superficie m² 124,00, Rendita Catastale €uro 2.516,64. 

Le indicazioni dell’ubicazione verificate nella visura catastale che riportano Via Statale sono 
errate con lo stato di fatto essendo l’immobile ubicato al civico n. 67/B di via Guglielmo 
Marconi. 

 

A detto immobile competono le quote di comproprietà sulle parti comuni dell’edificio in 
condominio ai sensi dell’Art. 1117 del Codice civile, nonché, sull’area sia coperta che 
scoperta su cui il fabbricato sorge.  
 
 

CONFINI 

 

NORD Ovest Altra u.i.u - NORD Est piazzale comune  

EST piazzale comune – SUD Est Altra u.i.u - SUD Ovest giardino comune - OVEST Altra u.i.u 
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OPERAZIONI VALUTATIVE 

1. Il sopralluogo: 
Esaminati i documenti relativi all’ immobile in oggetto, lo scrivente ha effettuato vari 
sopralluoghi a partire dalla data del 4 ottobre 2021.   
Alla visita hanno partecipato appartenenti della delegazione ACI “Gloria” in qualità di 
rappresentanti della proprietà oggetto della presente valutazione. 
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2. Analisi del Mercato Tipologico Locale: 
Trattandosi di immobile ad “uso commerciale”, si è provveduto ad effettuare una ricerca di 
mercato per determinare il Rating del Mercato Tipologico Locale R.M.T.L. nella congiuntura 
attuale. 
Analizzati i parametri relativi agli immobili in oggetto, risulta abbastanza evidente che la 
domanda dei probabili acquirenti, possa essere esercitata da: 
- Coloro i quali acquistano l’immobile a destinazione commerciale per la propria attività 
economica o per investimento. 
- Le ricerche di mercato effettuate in loco, ed a livello nazionale dai vari centri studi, 
quali gli Osservatori di Nomisma, del Dipartimento del Territorio, e di altri, (Cresme, Censis, 
Consulente Immobiliare, Scenari Im mobiliari, Borsa Immobiliare di Brescia), evidenziano 
che:  
Alla luce di quanto sopra descritto, il Mercato di riferimento tipologico attuale, si può 
definire e classificare come segue:   
- Immobile vendibile a coloro i quali cercano dei locali per svolgere la propria attività 
lavorativa o a persone che potrebbero acquistare un negozio per investimento nel caso in 
cui il valore sia inferiore a quello di mercato. 

 

3. Verifica del rapporto di congruità terreno – fabbricato. 
Per effettuare la verifica è stato necessario procedere al rilevamento dei dati tipologici del 
segmento di mercato interessato. 
A seguito di verifiche con il Modello Automatico di Valutazione (M.A.V.), per la tipologia di 
mercato considerato, rapportato alla sua bontà, l’immobile considerato, nel rapporto costi 
– profitto, viene classificato il Rating del Profitto ( R.P.) come segue:  
 XX debole. 

 

4. RATING DEL VALORE RIFERITO AL MERCATO ATTUALE 
La valutazione dell’immobile in oggetto, dipende dall’analisi del mercato tipologico locale, 
dalla verifica del rapporto di congruità terreno/fabbricato, dalla verifica di congruità dei 
redditi di locazione effettivi e/o presunti. 
Le analisi precedenti evidenziano il seguente risultato: 
“Mercato debole“.  
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VERIFICA DI RISPONDENZA AI TITOLI ABILITATIVI 

Rispondenza ai titoli abilitativi ad esso relativi, e alla strumentazione urbanistica generale 
ed attuativa, sotto due principali profili: 
a. Quantitativa: esame della rispondenza delle consistenze edilizie correnti con quelle 
autorizzate, con misurazione delle superfici immobiliari, e calcolo della consistenza, 
desunto dalle misure grafiche delle planimetrie fornite dal Committente su richiesta dello 
stesso, oppure in mancanza di misure, mediante rilievo in sito. 
Le misurazioni sono effettuate per SLP (Superficie Lorda di Pavimento), o GFA (Gross Floor 
Area), separando le superfici primarie, da quelle secondarie e da quelle di circolazione 
interna ed esterna, e per Superficie Commerciale secondo il mercato locale, come 
specificato nel Listino della Borsa Immobiliare di Brescia. 

b. Qualitativa: esame della rispondenza delle destinazioni d’uso correnti con quelle in 
atto (Autorizzate), con esame della situazione urbanistica e della conformità edilizia. 

 
VERIFICA DI RISPONDENZA EDILIZIA, CATASTALE e URBANISTICA 

Verifica della rispondenza: La consistenza edilizia del negozio non è corrispondente con 
quella catastale. Perciò le difformità edilizie dovranno essere sanate mediante pratica 
edilizia in sanatoria prima della vendita dell’immobile.  

Nello stato di fatto attuale vi sono due locali interni, uno utilizzato a magazzino, l’altro a 
locale WC. Si precisa che nel progetto originario depositato in Comune i locali WC e 
magazzino non sono rappresentati mentre catastalmente è rappresentato solo il locale 
WC. Oltre a ciò, sia catastalmente sia a progetto, non sono rappresentate le finestre dei 
locali e tantomeno viene evidenziata una parte della muratura perimetrale che di progetto 
doveva essere una vetrina. Tali situazioni, oltre che visibile dallo stato di fatto, è stata 
appurata tramite la presa visione delle pratiche edilizie effettuando l’accesso agli atti presso 
l’ufficio tecnico del Comune di Villa Carcina.  

Il valore desunto nella presente relazione di stima viene comunque stabilito per l’attuale 
stato e conformazione del negozio che tramite la relativa sanatoria edilizia potrà essere 
comodamente venduto. 
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DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 

Comune di Villa Carcina (Brescia) Via Guglielmo Marconi 67/B, piano terra 
 

Superficie commerciale piano terra   SLP mq. 124,00 al 100%   Mq 124,00 

Totale superficie commerciale Mq.124,00 

 
Trattasi di un locale negozio inserito in contesto condominiale di più unità, edificato negli 
anni ’70, oggetto negli anni successivi di varie e parziali ristrutturazioni interne. La 
pavimentazione, il bagno e l’impianto elettrico ed idraulico sono originali. Comunque, 
l’unità immobiliare abbisogna di un parziale ripristino. 
Il complesso condominiale è ubicato nella zona centrale di Villa Carcina e si trova prossima 
alla strada statale che collega la città di Brescia con l’alta valle Trompia.  
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METODO ESTIMATIVO e APPROCCI VALUTATIVI: 
(Valuation  Approaches or Methods) 

Considerati i dati economici riferiti a beni immobili della stessa tipologia, nella località presa 
in esame, il quesito e lo scopo sopra espressi, il procedimento estimativo assunto per 
giungere ad una corretta valutazione è stato incentrato sulle seguenti fasi: 

1- Rilevamento dei dati economici riferiti ad edifici ed aree della stessa tipologia oggetto 
di valutazione. 

2- Elaborazione e verifica di congruità degli stessi. 

3- Assegnazione delle caratteristiche specifiche e dei relativi parametri normalizzanti. 

4- Determinazione del valore  
 

Trattandosi di giudizio di valore, sono state effettuate verifiche con i procedimenti di stima 
fondati rispettivamente sul confronto (comparison approach) dei valori riferiti ad immobili 
aventi stesse caratteristiche di quelli in oggetto, sul costo (cost approach) delle aree e dei 
fabbricati.  
 
 

DEFINIZIONE DEGLI APPROCCI 

METODO DEL CONFRONTO – COMPARISON APPROACH, procedimento di stima del 
prezzo di mercato di un immobile, che si svolge attraverso il confronto tra il bene oggetto 
di stima ed un insieme di beni simili, contrattati di recente e di prezzo noti, ricadenti nello 
stesso segmento di mercato. 

Questo metodo presuppone la disponibilità dei prezzi di compravendita di immobili simili 
riscontrati sul libero mercato, riferiti a beni analoghi sotto il profilo tipologico costruttivo, 
manutentivo, posizionale e reddituale. 

METODO DEL COSTO – COST APPROACH, procedimento di stima mirato a determinare il 
valore di un immobile nuovo o usato, attraverso la somma del valore del suolo edificabile e 
del costo di costruzione dell’edificio, comprensivi del profitto del promotore e di tutte le 
spese accessorie, quali tecniche, notarili, mediazioni, oneri comunali, spese generali, tenuto 
conto dell’eventuale deprezzamento. 
Considera la possibilità che all’alternativa di uno specifico bene immobile, sia possibile 
costruirne uno identico, ipotizzando che in un mercato concorrenziale, nessun soggetto 
sia disposto a pagare un corrispettivo superiore al costo di acquisto di un suolo 
equivalente, sommato al costo della costruzione di un fabbricato alternativo, tenuto conto 
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del profitto del promotore del Mercato Tipologico Locale, e del deprezzamento da vetustà 
e/o funzionalità. 
 

 
APPLICAZIONE DEGLI APPROCCI 

Il metodo fondato sul confronto (Comparison Approach) presuppone la disponibilità sul 
mercato di beni simili, non sempre corrispondenti a quelli oggetto della presente 
valutazione; i valori di tali beni, dedotti da informazioni riscontrate in loco e reperite da 
listini attendibili (Borsa Immobiliare di Brescia del’Agenzia Speciale “Pro-Brixia” della 
C.C.I.A.A. di Brescia), e da prezzi offerti per immobili simili.  

Il metodo fondato sull’analisi dei costi (Cost Approach) di costruzione di un immobile simile 
a quello in oggetto, considera di separare il valore dell’area, da quello delle costruzioni, nel 
loro stato (Nuovo, Ristrutturato, Abitabile/Agibile e da ristrutturare). 

 
Il risultato dell’applicazione dei metodi sopra citati, applicati l’uno per la verifica di 
congruità terreno/fabbricato, l’altro per la determinazione del valore tipologico specifico, 
dà un valore certo. 

 
 
 

IL GIUDIZIO DI VALORE 

Prima di procedere alla valutazione è utile ribadire due concetti importanti e cioè quello di 
Valore e di Prezzo:   

Valore: Aspetto economico che cerca di prevedere il probabile prezzo equo, attribuibile ad 
un bene in un determinato mercato di scambi.  “Corrisponde alla somma di denaro a cui il 
bene potrebbe essere compravenduto, al momento della stima, fra un compratore e un 
venditore entrambi interessati alla transazione, in assenza di interessi particolari, dopo un 
adeguata commercializzazione, assumendo che le parti agiscano liberamente, 
prudentemente ed in modo informato.” (IVS 1 3.1 – EVS S4.10 TEGoVA) 

Prezzo: Somma di denaro necessaria e corrisposta per l’acquisto di un determinato bene, in 
funzione delle sue caratteristiche, intese come variabili indipendenti; dato reale che si 
verifica al momento della compravendita. (Codice delle Valutazioni Immobiliari 2006) 
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IL VALORE DI MERCATO 

 
Il Valore di mercato è l'importo stimato per il quale un determinato immobile può 

essere compravenduto alla data della valutazione, tra un acquirente e un venditore, 
essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e con interessi opposti, dopo 
un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le parti hanno agito con 
uguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione.  

 
Ogni elemento della definizione ha una propria caratterizzazione concettuale:  
 
"… l'importo stimato …" si riferisce ad un prezzo espresso in termini di denaro da 

pagare per attività in una libera transazione di mercato. Il valore di mercato è misurato 
come il prezzo più probabile, ragionevolmente ottenibile sul mercato alla data di 
valutazione in linea con la definizione di valore di mercato. E’ il miglior prezzo 
ragionevolmente ottenibile dal venditore, e il prezzo più conveniente per l’acquirente. Tale 
valore esclude specificatamente stime di prezzi gonfiati o deflazionati per condizioni 
particolari.  

"… per il quale un determinato immobile può essere compravenduto …" si riferisce al 
fatto che il valore di un immobile è un importo stimato, piuttosto che un importo 
predeterminato o il prezzo di vendita effettivo. È il prezzo prevedibile in una transazione 
che soddisfi tutti gli altri elementi del valore di mercato e che sia concluso alla data di 
valutazione.  

"… alla data di valutazione …" si richiede che il valore si determini in riferimento ad 
una data specifica. Poiché i mercati e le loro condizioni possono cambiare, il valore stimato 
può essere improprio o non corretto in un altro momento. L’importo valutato riflette le 
effettive condizioni del mercato alla data della valutazione, e non a una data passata o 
futura. La definizione suppone anche che il pagamento e la stipula del contratto di vendita 
avvenga contemporaneamente, senza alcuna variazione di prezzo che altrimenti potrebbe 
essere possibile. 

 "… tra un acquirente …" si riferisce a colui che è motivato, ma non costretto a 
comprare. L’acquirente non è desideroso né determinato a comprare a qualsiasi prezzo. 
L’acquirente inoltre acquista in base alla realtà del mercato attuale, piuttosto che in 
relazione a un mercato immaginario o ipotetico che non può essere dimostrato o di cui si 
preveda l’esistenza. Il presunto compratore non pagherà un prezzo superiore a quello 
richiesto dal mercato. L’attuale proprietario è compreso tra i soggetti che costituiscono "il 
mercato". 
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 "… un venditore disposto …" non è né desideroso né forzato, non è disposto a 

vendere a qualsiasi prezzo, né pronto a battersi per un prezzo non ritenuto ragionevole nel 
mercato attuale. Il venditore è motivato a vendere l'immobile alle condizioni di mercato per 
il miglior prezzo ottenibile sul mercato (libero) dopo un’adeguata attività di marketing, 
qualunque sia il prezzo. Le circostanze reali del proprietario effettivo non sono prese in 
considerazione perché il venditore è un proprietario ipotetico.  

"… in una libera transazione …" è quella tra due parti che non hanno tra loro un 
particolare rapporto (ad esempio, padrone di casa e inquilino), che può rendere insolito il 
livello dei prezzi di mercato o gonfiarlo a causa di un elemento di particolare valore. 
L'operazione del valore di mercato si presume posta in essere tra parti non correlate, 
ciascuna delle quali agisce in modo indipendente dall’altra.  

"… dopo un’adeguata attività di marketing …" significa che l'immobile è offerto sul 
mercato nel modo più appropriato per realizzare la sua cessione al miglior prezzo 
ragionevole ottenibile in conformità con la definizione di valore di mercato. La durata del 
tempo di esposizione non è un periodo fisso, ma varierà a seconda del tipo di attività e 
delle condizioni del mercato. L'unico criterio richiesto è che deve essere un tempo 
sufficiente per consentire all’immobile di essere portato all’attenzione di un numero 
adeguato di potenziali clienti. Il periodo di esposizione si svolge prima della data della 
valutazione. 

 "… in cui le parti hanno agito con cognizione di causa, con prudenza …", 
presuppone che sia l'acquirente che il venditore siano ragionevolmente informati circa la 
natura e le caratteristiche dell’immobile, del suo uso attuale e di quelli potenziali, e dello 
stato del mercato alla data della valutazione. Inoltre, si presume che ciascuno agisca nel 
proprio interesse sulla base delle conoscenze di cui sopra e che cerchi il miglior prezzo per 
il ruolo che riveste nell’operazione. La Prudenza è valutata facendo riferimento alla 
situazione del mercato alla data della valutazione, non con il senno di poi in una data 
successiva. Per esempio, non è necessariamente imprudente per un venditore vendere i 
beni in un mercato in calo a un prezzo inferiore rispetto ai livelli di mercato precedenti. In 
tali casi, come avviene per altri scambi nei mercati con prezzi variabili, l'acquirente o il 
venditore prudente agirà in conformità con le migliori informazioni di mercato disponibili 
al momento.  

"… e senza alcuna costrizione …" stabilisce che ciascuna delle parti è motivato a 
intraprendere la transazione, ma non è forzata o indebitamente costretta a portarla a 
compimento.  
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METODO DI STIMA UTILIZZATO 

 
La valutazione dei cespiti è stata effettuata con il metodo del Market Comparison 

Approach (MCA), metodo che consente di stimare il valore di un immobile mediante il 
confronto tra lo stesso ed altri immobili simili presi a confronto e contrattati in tempi non 
troppo lontani e di prezzi e caratteristiche noti e ricadenti nello stesso segmento di mercato 
dell’immobile da valutare.  

Il valore di mercato, di nuovo si specifica, è l’ammontare stimato per il quale un 
determinato immobile può essere compravenduto alla data della valutazione tra un 
acquirente e un venditore, essendo entrambi i soggetti non condizionati, indipendenti e 
con interessi opposti, dopo un’adeguata attività di marketing durante la quale entrambe le 
parti hanno agito con eguale capacità, con prudenza e senza alcuna costrizione.  

Il metodo prevede il confronto delle caratteristiche tecnico-economiche 
dell’immobile da stimare con quelle degli immobili simili e si basa sul principio che stabilisce 
che il mercato fisserà il prezzo dell’immobile da stimare allo stesso modo con cui ha fissato i 
prezzi degli immobili simili presi a confronto.  

L’immobile oggetto della valutazione viene definito “Subject”, mentre gli immobili 
presi a confronto vengono definiti “Comparabili” (Comparabile A, Comparabile B, 
Comparabile C). Dopo avere rilevato i prezzi dagli atti di compravendita e le caratteristiche 
degli immobili simili a quello da valutare, si applicano una serie di aggiustamenti ai prezzi 
stessi, in modo da trasformare il comparabile nel subject per ottenere il prezzo corretto che 
è quello dell’immobile comparabile supposto con le caratteristiche del subject. 

 Applicando lo stesso ragionamento a tutte le caratteristiche immobiliari viene 
determinata l’incidenza di ogni singola caratteristica nella formazione del prezzo di una 
unità immobiliare. Applicando poi un aggiustamento al prezzo dei comparabili è possibile 
individuare il valore di mercato dell’immobile oggetto della stima, vale a dire del subject. 

Questo tipo di procedura si articola in diverse fasi: 
• analisi del mercato per la rilevazione negli ultimi 12 mesi dei contratti di 

compravendita di immobili appartenenti allo stesso segmento di mercato 
• rilevazione dei dati immobiliari completi 
• scelta delle caratteristiche immobiliari 
• compilazione della tabella dei dati 
• analisi dei prezzi marginali 
• redazione della tabella di valutazione 
• sintesi valutativa e presentazione dei risultati 
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Dunque, per la valutazione si sono ricercate le compravendite effettuate nel periodo 

dal 16/06/2019 al 16/12/2021 (e cioè nell’arco di tempo degli ultimi due anni) degli 
immobili ubicati all’interno del foglio catastale n. 9 del Comune di Villa Carcina che è il 
foglio catastale ove è ubicato il negozio da stimare.  

 
Fotografia ove si evince il foglio n. 9 del Catasto con numero 9 e contorno del 

perimetro di color verde. 
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   Il puntino rosso    indica la posizione del negozio da stimare 
Le operazioni sono state svolte dapprima in Catasto per ricercare i vari negozi ed i 

relativi subalterni presenti all’interno del foglio catastale n. 9 e poi in Conservatoria dei 
Registri Immobiliare di Brescia per verificare e recuperare gli atti notarili registrati ed 
estrapolare da essi gli atti di compravendita degli immobili appartenenti allo stesso 
segmento di mercato. Tale ricerca ha riportato i seguenti risultati: 

 

 
 
Nel periodo degli ultimi due anni sono stati rintracciati quattro atti notarili registrati 

di cui solo i primi tre riguardano delle compravendite immobiliari, vedasi di seguito le 
indicazioni recuperate:  
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1^ RISULTATO DI RICERCA 

 
 

POSIZIONE DELL’IMMOBILE ALL’INTERNO DEL FOGLIO CATASTALE N. 9 
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DATI REGISTRAZIONE ATTO  
 

 
 
 
 

NOTAIO ROGANTE 

 
 
 
 

SOGGETTI COINVOLTI 
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2^ RISULTATO DI RICERCA 

 
 
POSIZIONE DELL’IMMOBILE ALL’INTERNO DEL FOGLIO CATASTALE N. 9 
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DATI REGISTRAZIONE ATTO  
 

 
 
 
NOTAIO ROGANTE 
 

 
 
 

 
SOGGETTI COINVOLTI 
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3^ RISULTATO DI RICERCA 

 
 
 
POSIZIONE DELL’IMMOBILE ALL’INTERNO DEL FOGLIO CATASTALE N. 9 
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DATI REGISTRAZIONE ATTO  
 

 
 
 
 
NOTAIO ROGANTE 

 

 
 
 
 
SOGGETTI COINVOLTI 
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4^ RISULTATO DI RICERCA 

 
 
POSIZIONE DELL’IMMOBILE ALL’INTERNO DEL FOGLIO CATASTALE N. 9 

 
 

è una cessione di quote <  
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Pertanto, ai fini della valutazione si è applicato il metodo MCA utilizzando il foglio di 

calcolo scientifico adottato da Banca IntesaSanpaolo nella verifica ispettiva delle perizie; 
quanto ai comprabili utilizzati ci si è avvalsi delle tre compravendite avvenute sul territorio 
del Comune di Villa Carcina nel 2021, il tutto operando le dovute considerazioni estimative 
come espresso di seguito: 

 
 
- COMPARABILE -A-:  1) Negozio, in categoria C/1, ubicato in Via Roma n. 29, sito 

nel complesso condominiale denominato “Corte del Brolo”, al piano terra, avente 
identificazione catastale Foglio n. 9 mappale 177 subalterno n° 6, di mq 135 (superfici 
rilevate dalla planimetria catastale quotata) con due aree esterne di mq 12 e di mq 14,40 e 
con box auto di 48 mq compravenduto per € 127.500,00 il 25/02/2021 – vedasi allegata 
visura catastale e atto notarile-. 
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- COMPARABILE -B-:  2) Negozio, in categoria C/1, ubicato in Via Roma n. 33, nel 
complesso condominiale denominato “Corte del Brolo”, al piano terra, identificazione 
catastale Foglio n. 9 mappale 177 subalterno n° 8, di mq 120 (superfici rilevate dalla 
planimetria catastale quotata) con una area esterna di mq 19 e con box auto di 39 mq 
compravenduto per € 74.050,00 il 04/05/2021 – vedasi allegata visura catastale e atto 
notarile-. 
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- COMPARABILE -C-: 3) Negozio, in categoria C/1, ubicato in Via Bagozzi n. 15, 
sito in un complesso condominiale, al piano terra, avente identificazione catastale Foglio n. 
9 mappale 253 subalterno n° 4, di mq 45 (superfici rilevate dalla planimetria catastale 
quotata) senza area esterna compravenduto per € 33.000,00 il 07/09/2021 – vedasi 
allegata visura catastale e atto notarile-. 
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foglio di calcolo scientifico per lo sviluppo della perizia (in visione estesa) 
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Stesso foglio di calcolo scientifico per lo sviluppo della perizia in visione ristretta 

 
 
Secondo tale valutazione il valore estimativo di mercato del bene oggetto di stima è di 
complessivi € 115.000,00 pari a -€/mq. 836,00, con uno scostamento tra MCA del 26,37% 
(<30%) e divergenza tra i Pc del 9,49% (< 10%) 
 
VALORE ESTIMATIVO: Il valore estimativo di cui sopra NON è coerente e tantomeno 
conforme alle indicazioni del valore al mq fornite dall'O.M.I. Osservatorio Mercato 
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate per le tipologie edilizie per negozi aventi uno stato 
normale che indicano un valore min al mq di € 1.400 e un valore max al mq di € 1.950.  
 
VALORE NORMALE e VALORE CATASTALE:  
Il valore di cui alla presente valutazione di € 115.000,00 risulta INFERIORE al valore 
normale complessivo di € 189.000,00.  
Il valore catastale di € 107.812,86 risulta INFERIORE al valore della valutazione (vedasi di 
seguito la tabella di riferimento).  
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ANALISI E CONSIDERAZIONI ESTIMATIVE  
SUI VALORI DESUNTI DALL’APPLICATIVO MCA 

 
Come facilmente intuibile, i dati esposti nella tabella di calcolo MCA -peraltro 

completa scientificamente rilevando lo scostamento tra MCA <30% e la divergenza tra i Pc 
< 10% - sono corretti e adeguati alla valutazione dell’immobile che viene preso in esame.  

Perciò per dissipare ogni dubbio sul reale e giusto valore di mercato dell’immobile 
da periziare, visto che l’analisi MCA ha riportato un valore al mq di € 836,00 che è diverso 
da quello indicato dall’Agenzia delle Entrate per gli immobili adibiti a negozi aventi uno 
stato normale che indicano un valore MIN al mq di € 1.400 e un valore MAX al mq di € 
1.950, bisogna effettuare un’ulteriore accurata verifica del mercato immobiliare locale per 
desumere che il reale effettivo valore dell’immobile oggetto di stima è quello del metodo 
MCA desunto dal foglio di calcolo. 

Tale verifica viene effettuata con i listini dei valori immobiliari. Infatti, l’utilità dei listini 
è per la raccolta delle indicazioni sull’andamento del mercato immobiliare che viene 
evidenziato nelle compravendite i cui dati vengono esplicati sommariamente con valori 
MIN. e MAX.  

Pertanto, andando ad analizzare i listini dei valori immobiliari che sono presenti sul 
territorio della Provincia di Brescia si può verificare l’andamento dei valori degli immobili. 

I listini presenti sul territorio sono tre: 
1)- O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate; 
2)- Borsino Immobiliare portale internet di società una commerciale italiana; 
3)- Borsa Immobiliare di Brescia facente parte di Pro-Brixia Agenzia Speciale della 
C.C.I.A.A. di Brescia  

Nel listino edito dalla PRO-BRIXIA Borsa Immobiliare di Brescia non sono presenti, 
sull’analisi dei valori immobiliari in Villa Carcina, i dati riferiti ai valori di mercato dei 
NEGOZI ma vengono rappresentati i valori riferiti alle abitazioni. Dunque, con una attenta 
e accorta analisi concreta e oggettiva si possono dedurre dai valori delle abitazioni i valori 
dei negozi. I valori delle abitazioni sono gli unici completamente ed assolutamente validi 
perché l’analisi dei valori degli immobili effettuata dagli Agenti accreditati viene sempre 
compiuta con le indicazioni desunte dai valori di vendita che vengono reperiti negli atti 
notarili di compravendita e non da inappropriate medie desunte da dati fuorvianti. 

I valori/prezzi di vendita che vengono reperiti negli atti notarili sono perciò i dati 
reali che specificatamente indicano la realtà del mercato. 

 
 Di seguito analizziamo i valori esposti dai due listini che indicano i valori dei NEGOZI 
sull’area nella quale insiste l’immobile da periziare. 
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1)- Listino O.M.I. Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 
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L’Agenzia delle Entrate suddivide la zona oggetto di analisi in B1 (sulla mappa precedente 
la zona viene evidenziata con colore in rosso) come zona Centrale/CENTRALE. 
 
Di seguito i valori desunti dal listino dell’Agenzia delle Entrate per la zona oggetto di analisi 
-  Zona OMI B1 Centrale/CENTRALE: 
che evince per la Tipologia edilizia NEGOZI Stato Normale Min 1.400 Max 1.950. 
Il metodo MCA dal valore di € 115.000,00 pari ad un valore estimativo di mercato del bene 
di -€/mq. 836,00 non è consono nei dati rilevati dal listino (tra 1.400 e 1.950) 
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2)- Listino del Borsino Immobiliare di società commerciale italiana 
 

 
 

 
Il portale Borsino immobiliare.it identifica la zona oggetto di analisi per conformazione e 
ampiezza uguale a quella specificata dall’Agenzia delle Entrate per la zona B/1 
Centrale/CENTRALE. 
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Di seguito i valori desunti dal listino Borsino immobiliareit per la zona oggetto di analisi che 
per ampiezza è uguale alla  Zona OMI B/1 Centrale/CENTRALE: 

 
 
 

si evince per la Tipologia edilizia Negozi  
il valore Min 1.225  Medio 1.526  Max 1.827. 

Il metodo MCA dal valore di € 115.000,00 pari ad un valore estimativo di mercato del bene 
di -€/mq. 836,00 non è consono nei dati rilevati dal listino (tra 1.225 e 1.827) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@marcomanni.it
mailto:info@pec.marcomanni.it


 

  
Geometra Marco Manni 
PERITO ESPERTO VALUTATORE IMMOBILIARE 
Accreditato alla Borsa Immobiliare di Brescia 
Perito Esperto Valutatore del Comitato Periti di 
Pro-Brixia Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di 
Brescia 
 
 
 

 
Via Chiusure 46/a – 25127 BRESCIA  
Tel. +39 030 2411309  
Fax +39 030 8360287 
Mob. + 39 337 300300 
www.marcomanni.it 
info@marcomanni.it  info@pec.marcomanni.it   
 
 

 
Albo Consulenti Tecnici del Tribunale 
di Brescia – n. 36 cat. VIII – Periti Estimatori 
Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia  
di Brescia – n. 240 C.C.I.A.A. 
Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione 
n. 451083 REA n. 814 C.C.I.A.A. – Brescia 

 

38 

3)- Borsa Immobiliare di Brescia facente parte di Pro-Brixia Agenzia Speciale della C.C.I.A.A. 
di Brescia 
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Per la Borsa Immobiliare di Brescia facente parte di Pro-Brixia Agenzia Speciale della 
C.C.I.A.A. di Brescia la zona rilevata viene identifica come VILLA CARCINA e FRAZIONI 
Pregno/Carcina/Villa/Cogozzo/Cailina 
Per la Tipologia edilizia RESIDENZIALE il valore viene così desunto dalle indicazioni del 
listino = Immobile costruito nel 1978 anno attuale 2022, vetustà 44 anni – nella quale è 
utilizzata la FORBICE DI VALORE TRA IL MINIMO DI “AGIBILE 1” = 730 E MAX DI “AGIBILE 
2” = 670. 
 
Pertanto, il metodo MCA sul valore di mercato del NEGOZIO di € 115.000,00 pari ad un 
valore estimativo di mercato del bene di -€/mq. 836,00 risulta superiore e totalmente 
consono nell’attenta e simile analisi di comparazione con i dati rilevati dal listino per i valori 
di mercato delle ABITAZIONI (tra 730,00 e 670,00)  
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Per la concreta e specifica analisi della realtà del mercato immobiliare di seguito vengono 
riportati, per la zona oggetto di analisi, le offerte immobiliari presenti sul maggior portale 
immobiliare italiano che è “immobiliare.it” per far percepire e comprendere che i primi due 
listini sono fuorvianti nelle proprie indicazioni di valore mentre il listino di Borsa 
Immobiliare di Brescia è quello completamente affidabile:  

 

 
 
 

 
 

I puntatori/segnalatori indicano tutte le offerte degli immobili in vendita presenti sul 
portale immobiliare.it 
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Le offerte degli immobili in vendita presenti sul portale immobiliare.it 
sono all’interno della fascia OMI distinte: la zona B/1 (in rosso) e la zona D/1 (in blu). 
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Valori indicati dal Listino OMI Agenzia delle Entrate della zona B/1 (sulla mappa 
precedente la zona viene evidenziata con colore in rosso): 
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Come potete vedere le seguenti offerte di vendita fanno ben vedere e comprendere che i 
dati evinti dai due listini, sia del Borsino Immobiliare.it sia dell’O.M.I. Osservatorio del 
Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate, sono fuorvianti sul mercato immobiliare.  
Tutto ciò evidenzia anche che il Listino della Borsa Immobiliare di Brescia (C.C.I.A.A.) è 
l’unico listino dei valori immobiliari presenti nella Provincia di Brescia che ben evidenzia la 
reale e concreta realtà del Mercato Immobiliare locale. 
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Si è accertato che la verifica effettuata sul principale sito internet di vendite immobiliari 
(www.immobiliare.it) ha evidenziato nel dicembre 2021, nella zona centrale ove è ubicato 
l’immobile da periziare, un limitato numero di immobili in vendita. Le offerte di vendita, o 
meglio l’indicazione del prezzo di vendita, è stato decurtato del 20% (valore inteso come 
percentuale di trattativa per la vendita sul prezzo offerto) per giungere al veritiero e 
plausibile valore di vendita così come indicato dalle analisi e dagli studi redatti dal sito 
internet www.idealista.it. 

 
annuncio Richiesta 

€ 
mq €/mq Trattativa 

-20% 
Centro 
studi 
Idealista.it 

Conformità 
a OMI Ag. 
Entrate 

Conformità 
a Borsino 
immobiliare 

Conformità 
al VALORE  
STIMATO 

€/mq 836,00 

1 230.000 300 766,66 613,32 no no si 
2 95.000 200 475,00 380,00 no no si 
3 120.000 100 1.200,00 960,00 no no no 
4 2.171.000 6.800 319,26 255,41 no no si 
5 165.000 130 1.269,23 1.015,38 no no no 
6 165.000 410 402,44 321,95 no no si 
7 35.000 35 1.000,00 800,00 no no si 

 

 
Valori Listino Agenzia delle Entrate              Valori Listino Borsino immobiliare 

mailto:info@marcomanni.it
mailto:info@pec.marcomanni.it


 

  
Geometra Marco Manni 
PERITO ESPERTO VALUTATORE IMMOBILIARE 
Accreditato alla Borsa Immobiliare di Brescia 
Perito Esperto Valutatore del Comitato Periti di 
Pro-Brixia Azienda Speciale della C.C.I.A.A. di 
Brescia 
 
 
 

 
Via Chiusure 46/a – 25127 BRESCIA  
Tel. +39 030 2411309  
Fax +39 030 8360287 
Mob. + 39 337 300300 
www.marcomanni.it 
info@marcomanni.it  info@pec.marcomanni.it   
 
 

 
Albo Consulenti Tecnici del Tribunale 
di Brescia – n. 36 cat. VIII – Periti Estimatori 
Ruolo dei Periti e degli Esperti della Provincia  
di Brescia – n. 240 C.C.I.A.A. 
Ruolo degli Agenti di Affari in Mediazione 
n. 451083 REA n. 814 C.C.I.A.A. – Brescia 

 

45 

 
 
Tutto ciò premesso, per specificare e confermare, che il valore di mercato 

dell’immobile oggetto di stima che è stato riscontrato con il metodo MCA è perfetto.  
 
 
Perciò, senza ombra di dubbio, il valore dell’immobile oggetto di stima alla 

data del 31 gennaio 2022 è di € 115.000,00.  
 

 

Dunque, come facilmente intuibile, i dati esposti dalle indicazioni dei valori di 
vendita che vengono reperiti nei listini dei valori immobiliari possono essere anche 
fuorvianti per una corretta e adeguata valutazione degli immobili che devono essere presi 
in esame.  

 

Inoltre, la valutazione degli immobili deve essere sempre prudentemente osservata 
solo tramite le medie desunte e riportate da listini affidabili. 

 

Infatti, l’utilità di listini affidabili, i cui dati vengono esplicati sommariamente con 
valori MIN. e MAX., è per la raccolta delle indicazioni sull’andamento del reale mercato 
immobiliare.  

 

I dati reperiti dal listino edito dalla PRO-BRIXIA Borsa Immobiliare di Brescia sono 
perciò molto utili per esprimere una concreta ed utile analisi di valore. 

 

I prezzi di vendita che vengono reperiti negli atti notarili sono dei dati reali che 
specificatamente indicano la realtà di una determinata compravendita immobiliare e 
riscontrano l’ordinarietà del mercato immobiliare. 

 

Tutto ciò premesso, dall’analisi dei metodi applicati e dei risultati tecnico-economici 
derivati, si ottiene il risultato finale ai fini preposti dalla presente valutazione, che alla data 
del 31/01/2022 il valore dell’immobile oggetto di perizia risulta essere di €uro 115.000,00 
(centoquindicimila/00) 
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Con quanto esposto, il sottoscritto ritiene di aver compiutamente assolto l’incarico 
conferitogli e rimane a disposizione della Parte richiedente per ogni eventuale chiarimento 
e precisazione attinente al presente elaborato. 

 

Brescia, li 31/01/2022 

 

Il Valutatore incaricato 

Geom. Marco Manni 

 

 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 

Il sottoscritto Esperto Valutatore Geom. Marco Manni, attesta che la valutazione è stata 
eseguita conformemente agli European Valuation Standard (EVS). 
Inoltre, attesta che: 

- la versione dei fatti presentata nel Rapporto di Valutazione è corretta, al meglio delle 
conoscenze del valutatore. 

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

- Il valutatore non ha alcun interesse verso il bene o il diritto in questione. 

- Il valutatore ha agito in accordo con gli standard etici e professionali. 

- Il valutatore è in possesso dei requisiti formativi previsti per lo svolgimento della 
professione. 
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- Il valutatore possiede l’esperienza e la competenza riguardo il mercato locale ove è 
ubicato o collocato l’immobile e la categoria del bene da valutare. 

- Il valutatore ha ispezionato personalmente l’immobile. 

- Nessun altro soggetto, salvo quelli specificati nel rapporto, ha fornito assistenza 
professionale nella stesura del rapporto. 
 

Brescia, li 31/01/2022 

 

Il Valutatore incaricato 

Geom. Marco Manni 
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