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Oggetto: sunto della perizia immobiliare dell’unità immobiliare sita in Cologno al Serio, via San 

Carlo - proprietà Fallimento Art&dil.   

1. Caratteristiche dell’immobile 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile definito da un Piano di Recupero convenzionato 

tra il Comune di Cologno al Serio e la società Art&dil srl. La convenzione stabilisce le condizioni e 

gli oneri a carico dell’acquirente, specificando che all’interno del perimetro dell’area possono es-

sere ridistribuiti anche in modo differenti gli otto ambiti indicati negli elaborati grafici del piano di 

recupero. Si riporta di seguito la planimetria del progetto di piano attuativo. 
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Il piano prevede la formazione di due comparti indipendenti: il primo che si affaccia sulla via San 

Carlo prevede la realizzazione di un edificio plurifamiliare su tre piani oltre l’interrato per un volu-

me pari a mc 3.885; il secondo prevede la realizzazione di 7 villette monofamiliari di circa mc 375 

ciascuna. Il volume totale edificabile è di mc 6.510,70. All’interno dell’area è prevista una viabilità 

di collegamento con relativi posti auto pertinenziali.  

2. Consistenza dell’immobile 

L’immobile ad oggi si presenta come di seguito descritto. È un terreno recintato su tutti i quattro 

lati con accesso carraio di cantiere sulla via San Carlo. In vari punti dell’area sono presenti at-

trezzature e materiali di lavorazione. La parte verso strada, corrispondente al comparto 1, è at-

tualmente occupata dal terreno di riporto degli scavi provenienti dagli altri lotti. 

 Sul lotto 7 è in fase di costruzione una villetta di due piani fuori terra oltre l’interrato. La stessa 

è stata realizzata nelle sue parti strutturali fino al raggiungimento della copertura del piano 

primo che non è stata compiuta. Sono stati fatti i tamponamenti laterali in laterizio e non vi so-

no partizioni interne. 

 Il lotto 1 è stato oggetto di scavo per la formazione dell’interrato di una villetta. Tutta la super-

ficie del lotto è stata scavata per una profondità di circa 3 metri e alla base dello scavo vi è 

una platea in calcestruzzo.  

3. Valore dell’immobile 

La valutazione dell’immobile viene fatta tenendo conto del mercato immobiliare contestuale e per-

tanto si ritiene opportuno valutare sia l’immobile nel suo complesso che per lotti di vendita funzio-

nali. Per tale motivo verranno fatte due ipotesi di valutazione: una che tiene conto di tutta l’area 

composta dai due comparti e dalle edificazioni realizzate; l’altra che tiene conto dei singoli lotti. 

L’area nella sua complessità ha una superficie fondiaria pari a mq 5.554,60 e il Piano di Recupe-

ro consente la realizzazione di complessivi mc 6.510,70 suddivisi in due comparti con edificazio-

ne differente. Il prezzo dei terreni edificabili in comune di Cologno al Serio è compreso tra € 160 e 

€ 200 per mc edificabile. Da ciò si desume che il valore dell’area potrebbe variare da € 1.041.712 

a € 1.302.140, cifre a cui aggiungere il valore dell’edificio in costruzione pari a € 23.874.  
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L’area può essere valutata per singoli lotti, secondo le seguenti indicazioni, come da tabella se-

guente. 

Comparto 1, costituito dall’area fronte strada con superficie di mq 1.617,42 con una capacità edi-

ficatoria pari a mc 3.780,70. Il Piano di Recupero prevede la realizzazione di un condominio di tre 

piani fuori terra oltre all’interrato. 

Comparto 2 composto da 7 Lotti singoli. 

 

Lotto numero Superficie mq Volume edificabile mc 
Valore commerciale per vendi-
ta singoli lotti (€/mc 170) 

Comparto 1 8 1617,42 3780,7 € 642.719 

Comparto 2 

1 472,60 409,31 € 69.582,7 

2 460,03 405,68 € 68.965,6 

3 485,37 405,68 € 68.965,6 

4 440,40 388,56 € 66.055,2 

5 451,54 405,68 € 68.965,6 

6 527,81 405,69 € 68.967,3 

7.1 Terreno 404,78 309,4 € 52.598 

7.2 fabbricato 115  € 23.874 

Totali 4.859,95 6.510,70 € 1.130.693 

4. Valutazione commerciale. 

Il valore commerciale stimato dell’unità immobiliare può essere: 

1. Vendita per singoli lotti: € 1.130.693 

2. Vendita per lotto unico: € 1.000.479 

In considerazione del particolare momento storico in cui vi è una forte stagnazione della richiesta 

di terreni edificabili, sia per mancanza di liquidità, sia per una forte contrazione della richiesta do-

vuta alla crisi economica in atto, si ritiene più opportuna una vendita frazionata dell’area, così da 

offrire la possibilità di acquistare un’area edificabile per costruire la propria residenza. 
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INDICE SINTETICO 
 
1. Dati Catastali 

 
 Bene: Via San Carlo - Cologno Al Serio (Bergamo) - 24055 
 

Lotto: 001 
  Corpo: Terreno edificabile - lotto 1 

Categoria: residenziale 
 Dati Catastali: , foglio 9, particella 4665, , foglio 9, particella 9729 
  

 
Lotto: 002 
  Corpo: Terreno edificabile - lotto 2 

Categoria: residenziale 
 Dati Catastali: , foglio 9, particella 9730, , foglio 9, particella 9738 
  

 
Lotto: 003 
  Corpo: Terreno edificabile - lotto 3 

Categoria: residenziale 
 Dati Catastali: , foglio 9, particella 9739 
  

 
Lotto: 004 
  Corpo: Terreno edificabile - lotto 4 

Categoria: residenziale 
 Dati Catastali: , foglio 9, particella 9740 
  

 
Lotto: 005 
  Corpo: Terreno edificabile - lotto 5 

Categoria: residenziale 
 Dati Catastali: , foglio 9, particella 9741 
  

 
Lotto: 006 
  Corpo: Terreno edificabile - lotto 6 

Categoria: residenziale 
 Dati Catastali: , foglio 9, particella 9742 
  

 
Lotto: 007 
  Corpo: Edificio in costruzione - lotto 7 

Categoria:  
 Dati Catastali: , foglio 9, particella 9733, , foglio 9, particella 9734, , foglio 9, particella 

9735, foglio 9, particella 9746, foglio 9, particella 9745 
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Lotto: 008 
  Corpo: Terreno edificabile - lotto 8 

Categoria: residenziale 
 Dati Catastali: foglio 8, particella 9744, , foglio 9, particella 9735 
  

 
 
2. Possesso 

 
 Bene: Via San Carlo - Cologno Al Serio (Bergamo) - 24055 
 

Lotto: 001 
 Corpo: Terreno edificabile - lotto 1 
Possesso: Libero 
  
Lotto: 002 
 Corpo: Terreno edificabile - lotto 2 
Possesso: Libero 
  
Lotto: 003 
 Corpo: Terreno edificabile - lotto 3 
Possesso: Libero 
  
Lotto: 004 
 Corpo: Terreno edificabile - lotto 4 
Possesso: Libero 
  
Lotto: 005 
 Corpo: Terreno edificabile - lotto 5 
Possesso: Libero 
  
Lotto: 006 
 Corpo: Terreno edificabile - lotto 6 
Possesso: Libero 
  
Lotto: 007 
 Corpo: Edificio in costruzione - lotto 7 
Possesso: Libero 
  
Lotto: 008 
 Corpo: Terreno edificabile - lotto 8 
Possesso: Libero 
 

 

 
3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 

 
 Bene: Via San Carlo - Cologno Al Serio (Bergamo) – 24055: Terreni edificabili 

 
 

 
4. Creditori Iscritti 

 
 Bene: Via San Carlo - Cologno Al Serio (Bergamo) – 24055 – vedasi relazione notarile allegata. 
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5. Comproprietari 

 
 Beni: Via San Carlo - Cologno Al Serio (Bergamo) – 24055 – proprietario unico Art&dil srl 

 
6. Misure Penali 

 
 Beni: Via San Carlo - Cologno Al Serio (Bergamo) – 24055 – vedasi relazione notarile allegata. 

 
7. Continuità delle trascrizioni 

 
 Bene: Via San Carlo - Cologno Al Serio (Bergamo) – 24055 – vedasi relazione notarile allegata.  

 
8. Prezzo 

 
 Bene: Via San Carlo - Cologno Al Serio (Bergamo) – 24055 (Lotti singoli) 
 
Lotto: 001 
Prezzo da libero: € 69.582,00 
 
Lotto: 002 
Prezzo da libero: € 68.965,00 
 
Lotto: 003 
Prezzo da libero: € 68.965,00 
 
Lotto: 004 
Prezzo da libero: € 66.055,00 
 
Lotto: 005 
Prezzo da libero: € 68.965,00 
 
Lotto: 006 
Prezzo da libero: € 68.967,00 
 
Lotto: 007 
Prezzo da libero: € 75.800,00 
 
Lotto: 008 
Prezzo da libero: € 578.447,00 
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Beni in Cologno Al Serio (Bergamo) 
Località/Frazione  

Via San Carlo 
 

 
 

Lotto: 001 

 
1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Terreno edificabile - lotto 1.   

 residenziale sito in , Via San Carlo  

   
Quota e tipologia del diritto 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 4665 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9729 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

Conformità catastale: conforme 
 

2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile suddiviso in lotti come da piano attuativo appro-
vato dal Comune di Cologno al Serio. Il piano prevede la realizzazione di sette unità abitative sin-
gole oltre ad un edificio in linea costituito da più appartamenti.  Il terreno, di forma rettangolare e 
in piano, è recintato sui lati con solido steccato e con ingressi carrai dalla Via San Carlo. All’interno 
vi è in fase di costruzione in un primo lotto un’unità singola, mentre è stato fatto lo scavo per la 
fondazione di un secondo lotto. 
Caratteristiche zona: di espansione normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Bergamo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: Parco regionale del fiume Serio. 
Attrazioni storiche: Centro storico di Cologno al Serio. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus per Bergamo ogni 20 minuti 15 Km 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
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4. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: vedasi relazione notarile allegata. 

 
 

 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: nessuna 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nessuna 
Millesimi di proprietà: Non Specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non Specificato 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Formazione di opere di urbanizzazione all'interno 
del piano di recupero, consistenti nella formazione di strade interne, parcheggi ecc. 
Attestazione Prestazione Energetica non presente 
Indice di prestazione energetica: Non Specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non Specificato 
Avvertenze ulteriori: Non Specificate 
 

 
6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:  art&dil dal ad oggi (attuale/i proprietario/i) - In forza di atto di compra-
vendita  
A rogito: Notaio Stefania Russo in data 21/03/2012 ai nn. 52225/29122 - registrato a: Bergamo in 
data 27/03/2012 ai nn. 4037 1T - trascritto a: Bergamo in data 29/03/2012 ai nn. 14007 9170 
Note: Compravendita convenzione per piano di recupero 
  

 
Descrizione: residenziale di cui al punto Terreno edificabile - lotto 1 

Lotto di terreno edificabile 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 472.6 
 
 

Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Terreno edficabile volume potenziale 472,60 0,87 409,31 

 

  
 

 
 

472,60  
 

409,31 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 
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Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: terreno edificabile 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2014 

Zona: Cologno al Serio 

Tipologia: Terreno edificabile 

Valore di mercato min (€/mq): 160 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: residenziale 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato max(€/mq): 200 

 
Accessori:  
 
Terreno edificabile 
lotto 1.1 Parcheggio 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 9 mappale 9732, qualita Sem. Arb. Irr., classe 1 superficie cata-
stale 00 01 20, reddito agrario : € 1.05, reddito dominicale : € 1.05. 
Derivante da: Vedasi visura allegata 
Coerenze: Vedasi planimetria allegata 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 

 
Terreno edificabile 
lotto 1.2 area esterna 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 8 particella 9743, subalterno , categoria area urbana, classe  
consistenza , superficie 215 piano  rendita € , intestazione: , partita  foglio 9 map-
pale 9731, qualita Sem. Irr. Arb,, classe 1 superficie catastale 00 02 05, reddito 
agrario : € 1.8, reddito dominicale : € 1.8. 
Derivante da: vedasi visura catastale 
Coerenze: vedasi planimetria allegata 
Note: strada interna 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

8.1 Criterio di stima:  

  La stima che è stata redatta tiene conto della forte flessione nella richiesta degli immobili 
e dei terreni edificabili sia in Comune di Cologno al Serio, sia nel territorio più ampio. La 
presenza di numerosi edifici invenduti ha portato ad una forte riduzione dei prezzi. L'im-
mobile presenta comunque un interesse finalizzato alla realizzazione di singole unità abi-
tative in un contesto qualitativamente buono. Tale condizione consente di valutare posi-
tivamente l'immobile. Si riporta di seguito parte della relazione sull'andamento delle 
compravendite tratto dal "Rapporto immobiliare 2015" redatto dall'osservatorio del 
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mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate.  Il mercato immobiliare delle abitazioni, 
dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungen-
do la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto 
dei valori registrati alla fine degli anni ‘80.  Le compravendite Il mercato immobiliare del-
le abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, 
raggiungendo la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al 
di sotto dei valori registrati alla fine degli anni ‘80. Non bisogna però trascurare che, co-
me già illustrato nelle note trimestrali pubblicate nel corso del 2014, il dato moderata-
mente positivo,  3,5%, dipende in parte dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata in 
vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e cata-
stale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (Arti-
colo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23). A partire da tale data, infatti, per la generalità dei 
trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta normalmente più vantaggiosa e deve 
avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare la stipula degli atti di compravendita al 
2014, con l’effetto di far risultare più depresso l’andamento dell’ultimo trimestre del 
2013 e, per contro, più positivo l’andamento del I trimestre 2014. In particolare, sulla ba-
se dei primi dati provvisori, disponibili alla data di pubblicazione del presente rapporto 
relativi al mese di gennaio 2015, neutralizzando l’effetto della traslazione degli atti da di-
cembre 2013 a gennaio 2014, è stato ricostruito un tasso di variazione del 2014 rispetto 
al 2013, al netto quindi dell’effetto fiscale, per le unità immobiliari residenziali compra-
vendute pari a  0,7%, più moderato quindi rispetto al tasso osservato. Deve quindi ridi-
mensionarsi il giudizio più che positivo sulla ripartenza del mercato residenziale, anche se 
le tendenze in atto rimangono orientate alla crescita. È sull’intensità di questa che pro-
babilmente si deve moderare l’ottimismo. 

 
 

8.2 Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo, Ufficio tecnico di Cologno al Serio, Agenzie immobiliari e/o osserva-
tori del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, costi medi rilevati nelle offerte pre-
senti sul mercato di Cologno al Serio e nei paesi limitrofi., Parametri medi di zona per de-
stinazione principale (€./mq.)  Per quanto riguarda la vendita del terreno edificabile è 
stato assunto come valore di riferimento € 170 per metro cubo edificabile. Il dato è stato 
determinato dalla particolare situazione contingente che vede una netta flessione nelle 
vendite. 

 

 
 

8.3 Valutazione corpi:  

   
Terreno edificabile - lotto 1. Residenziale con annesso Parcheggio  
Stima sintetica a vista dell'intero corpo 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Terreno edificabile 409,31 € 170,00 € 69.582,60 

   

Valore complessivo intero € 69.582,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

 Terreno edificabi-
le - lotto 1 

residenziale con 
annesso Parcheg-
gio  

409,31 € 69.582,00 € 0,00 

 
 

 
 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù del fatto che il va-
lore della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

    Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla € 0,00 
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  vendita: 
   
 

 
 

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

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 69.582,00 

   
 

 

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 69.582,00 

        8.6 Regime fiscale della vendita IVA 22% 
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Lotto: 002 

 
9. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Terreno edificabile - lotto 2.  

 residenziale sito in , Via San Carlo  

   
Quota e tipologia del diritto 
Eventuali comproprietari: nessuno  
 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9730 

Derivante da: Vedi visura allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9738 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

Conformità catastale: conforme 

   
 
10. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile suddiviso in lotti come da piano attuativo appro-
vato dal Comune di Cologno al Serio. Il piano prevede la realizzazione di sette unità abitative sin-
gole oltre ad un edificio in linea costituito da più appartamenti.  Il terreno, di forma rettangolare e 
in piano, è recintato sui lati con solido steccato e con ingressi carrai dalla Via San Carlo. All’interno 
vi è in fase di costruzione in un primo lotto un’unità singola, mentre è stato fatto lo scavo per la 
fondazione di un secondo lotto. 
Caratteristiche zona: di espansione normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Bergamo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: Parco regionale del fiume Serio. 
Attrazioni storiche: Centro storico di Cologno al Serio. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus per Bergamo ogni 20 minuti 15 Km 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
 

11. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
 

12. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: vedasi relazione notarile allegata. 

 
 

 
 

  

  
14. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   
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Titolare/Proprietario:  Art&dil srl dal ad oggi (attuale/i proprietario/i) - In forza di atto di com-
pravendita  
A rogito: Notaio Stefania Russo in data 21/03/2012 ai nn. 52225/29122 - registrato a: Bergamo in 
data 27/03/2012 ai nn. 4037 1T - trascritto a: Bergamo in data 29/03/2012 ai nn. 14007 9170 
Note: Compravendita convenzione per piano di recupero 
  

 
15. PRATICHE EDILIZIE: 

  

  

15.1 Conformità edilizia: 

  
 residenziale 

  

  

15.2 Conformità urbanistica: 
  

 
 residenziale 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 53 del 29.10.2008 e 54 del 30.10.2008 

Zona omogenea: Ambito di trasformazione della città costruita 
da recuperare - TPR 10 

Norme tecniche di attuazione: Tpr Ambiti di trasformazione della città costrui-
ta da recuperare  Comprendono le parti di ter-
ritorio comunale costituenti i nuclei abitati più 
antichi individuabili nei fogli del Catasto Tere-
siano datato 1721, nei fogli del Catasto 1854 e 
nella Cartografia I.G.M. di prima levata e co-
munque tutte le aree ed entità edilizie costi-
tuenti il tessuto della Città Storica, sono quali-
ficate come ex zone A e di recupero ai sensi e 
per gli effetti della legge n.457/1978. Sono 
classificate all’interno delle tavole che com-
pongo il documento di piano con l’indicazione 
Tpr Modalità d’intervento(si veda paragrafo 
3.3.1 della relazione del documento di piano) 
Si attuano mediante Piani attuativi quali il pia-
no di recupero. Per quanto riguarda le modali-
tà costruttive e le altezze da assegnare si ri-
manda alla normativa contenuta all’interno del 
piano delle regole all’art pr25. E’ concesso il 
recupero della volumetria esistente e la ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione fino ad un massimo del 50%. E’ 
necessario che il piano attuativo sia redatto 
per tutto l’ambito definito e che identifichi 
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all’interno del disegno complessivo le singole 
unità di intervento che potranno attuarsi per 
permessi di costruire singoli. Possono essere 
previsti ambiti nei quali la volumetria consenti-
ta deve essere realizzata nei nuovi ambiti di 
trasformazione denominati Tr, secondo quanto 
previsto e descritto nel capitolo riguardante la 
perequazione urbanistica e compensazione. In 
questi ambiti deve essere prevista come condi-
zione necessaria per ottenere la volumetria la 
demolizione dell’edificio esistente e/o la sua 
cessione. Le aree liberate o inserite nel patri-
monio comunale consentiranno un migliore 
funzionamento dello spazio pubblico e una ri-
qualificazione del tessuto storico presente. 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? Convenzione per piano di recupero 

Estremi delle convenzioni: repertorio n. 52225 raccolata n. 29122 regi-
strata a Bergamo il 27-3-2012 

Obblighi derivanti: vedasi allegato 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 0.2 mq/mq 

Volume massimo ammesso: mc 4057,50 per l'intera zona di lottizzazione 

Residua potenzialità edificatoria: SI 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Viene allegato il certificato di destinazione ur-
banistica 

 
Note sulla conformità: nessuna 
 

Descrizione: residenziale di cui al punto Terreno edificabile - lotto 2 

Lotto di terreno edificabile 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 460.03 
 
 
 
 
 



Rapporto di stima Fallimentare - n. 551 / 2014 

Pag. 16 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

 
 

Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Terreno edficabile volume potenziale 460,03 0,88 405,68 

 

  
 

 
 

460,03  
 

405,68 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: terreno edificabile 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2014 

Zona: Cologno al Serio 

Tipologia: terreno residenziale 

Valore di mercato min (€/mq): 160 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: residenziale 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato max(€/mq): 200 

 
Accessori:  
 
Terreno edificabile 
lotto 2.1 Parcheggio 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 9 mappale 9732, qualita Sem. Arb. Irr., classe 1 superficie cata-
stale 00 01 20, reddito agrario : € 1.05, reddito dominicale : € 1.05. 
Derivante da: Vedasi visura allegata 
Coerenze: Vedasi planimetria allegata 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
Terreno edificabile 
lotto 2.2 area esterna 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 8 particella 9743, subalterno , categoria area urbana, classe  
consistenza , superficie 215 piano  rendita € , intestazione: , partita  foglio 9 map-
pale 9731, qualita Sem. Irr. Arb,, classe 1 superficie catastale 00 02 05, reddito 
agrario : € 1.8, reddito dominicale : € 1.8. 
Derivante da: vedasi visura catastale 
Coerenze: vedasi planimetria allegata 
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Note: strada interna 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
 

1
6. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

16.
1 

Criterio di stima:  

  La stima che è stata redatta tiene conto della forte flessione nella richiesta degli immo-
bili e dei terreni edificabili sia in Comune di Cologno al Serio, sia nel territorio più am-
pio. La presenza di numerosi edifici invenduti ha portato ad una forte riduzione dei 
prezzi. L'immobile presenta comunque un interesse finalizzato alla realizzazione di sin-
gole unità abitative in un contesto qualitativamente buono. Tale condizione consente di 
valutare positivamente l'immobile. Si riporta di seguito parte della relazione sull'anda-
mento delle compravendite tratto dal "Rapporto immobiliare 2015" redatto dall'osser-
vatorio del mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate.  Il mercato immobiliare delle 
abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, 
raggiungendo la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora 
al di sotto dei valori registrati alla fine degli anni ‘80.  Le compravendite Il mercato im-
mobiliare delle abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a 
crescere nel 2014, raggiungendo la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo 
comunque ancora al di sotto dei valori registrati alla fine degli anni ‘80. Non bisogna pe-
rò trascurare che, come già illustrato nelle note trimestrali pubblicate nel corso del 
2014, il dato moderatamente positivo,  3,5%, dipende in parte dagli effetti che ha avuto 
sul mercato l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di 
registro, ipotecaria e catastale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di 
diritti reali immobiliari (Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23). A partire da tale da-
ta, infatti, per la generalità dei trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta 
normalmente più vantaggiosa e deve avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare 
la stipula degli atti di compravendita al 2014, con l’effetto di far risultare più depresso 
l’andamento dell’ultimo trimestre del 2013 e, per contro, più positivo l’andamento del I 
trimestre 2014. In particolare, sulla base dei primi dati provvisori, disponibili alla data di 
pubblicazione del presente rapporto relativi al mese di gennaio 2015, neutralizzando 
l’effetto della traslazione degli atti da dicembre 2013 a gennaio 2014, è stato ricostruito 
un tasso di variazione del 2014 rispetto al 2013, al netto quindi dell’effetto fiscale, per 
le unità immobiliari residenziali compravendute pari a  0,7%, più moderato quindi ri-
spetto al tasso osservato. Deve quindi ridimensionarsi il giudizio più che positivo sulla 
ripartenza del mercato residenziale, anche se le tendenze in atto rimangono orientate 
alla crescita. È sull’intensità di questa che probabilmente si deve moderare l’ottimismo. 

 

 
 

16.
2 

Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo, Ufficio tecnico di Cologno al Serio, Agenzie immobiliari e/o osser-
vatori del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, costi medi rilevati nelle offerte 
presenti sul mercato di Cologno al Serio e nei paesi limitrofi., Parametri medi di zona 
per destinazione principale (€./mq.)  Per quanto riguarda la vendita del terreno edifica-
bile è stato assunto come valore di riferimento € 170 per metro cubo edificabile. Il dato 
è stato determinato dalla particolare situazione contingente che vede una netta fles-
sione nelle vendite. 

 

 
 

16.
3 

Valutazione corpi:  

   
Terreno edificabile - lotto 2. residenzialeresidenziale con annesso Parcheggioarea esterna 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo 
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Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Terreno edficabile 405,68 € 170,00 € 68.965,95 

   

  

  

Valore complessivo intero € 68.965,00 

  

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

 Terreno edificabi-
le - lotto 2 

Residenziale con 
annesso Parcheg-
gio area esterna 

405,68 € 68.965,00 € 0,00 

 
 

 
 

16.
4 

Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù del fatto che il 
valore della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

   
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita: € 0,00 

   
 

 
 

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

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

16.
5 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 68.965,00 

   
 

   

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 68.965,00 

        16.
6 

Regime fiscale della vendita IVA 22% 
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Lotto: 003 

 
 
 

17
. 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Terreno edificabile - lotto 3.  

 residenziale sito in , Via San Carlo  

   
Quota e tipologia del diritto 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 
Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9739 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

Conformità catastale: conforme 

 
 
18. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile suddiviso in lotti come da piano attuativo appro-
vato dal Comune di Cologno al Serio. Il piano prevede la realizzazione di sette unità abitative sin-
gole oltre ad un edificio in linea costituito da più appartamenti.  Il terreno, di forma rettangolare e 
in piano, è recintato sui lati con solido steccato e con ingressi carrai dalla Via San Carlo. All’interno 
vi è in fase di costruzione in un primo lotto un’unità singola, mentre è stato fatto lo scavo per la 
fondazione di un secondo lotto. 
Caratteristiche zona: di espansione normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Bergamo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: Parco regionale del fiume Serio. 
Attrazioni storiche: Centro storico di Cologno al Serio. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus per Bergamo ogni 20 minuti 15 Km 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
 

19. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
 

20. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: vedasi relazione notarile allegata. 

 
22. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:  Art&dil srl dal ad oggi (attuale/i proprietario/i) - In forza di atto di com-
pravendita  
A rogito: Notaio Stefania Russo in data 21/03/2012 ai nn. 52225/29122 - registrato a: Bergamo in 
data 27/03/2012 ai nn. 4037 1T - trascritto a: Bergamo in data 29/03/2012 ai nn. 14007 9170 
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Note: Compravendita convenzione per piano di recupero 
  

 
23. PRATICHE EDILIZIE: 

  

  

23.1  Conformità edilizia: 

  
 residenziale 

 
  

23.2 Conformità urbanistica: 
  

 
 residenziale 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 53 del 29.10.2008 e 54 del 30.10.2008 

Zona omogenea: Ambito di trasformazione della città costruita 
da recuperare - TPR 10 

Norme tecniche di attuazione: Tpr Ambiti di trasformazione della città costrui-
ta da recuperare  Comprendono le parti di ter-
ritorio comunale costituenti i nuclei abitati più 
antichi individuabili nei fogli del Catasto Tere-
siano datato 1721, nei fogli del Catasto 1854 e 
nella Cartografia I.G.M. di prima levata e co-
munque tutte le aree ed entità edilizie costi-
tuenti il tessuto della Città Storica, sono quali-
ficate come ex zone A e di recupero ai sensi e 
per gli effetti della legge n.457/1978. Sono 
classificate all’interno delle tavole che com-
pongo il documento di piano con l’indicazione 
Tpr Modalità d’intervento(si veda paragrafo 
3.3.1 della relazione del documento di piano) 
Si attuano mediante Piani attuativi quali il pia-
no di recupero. Per quanto riguarda le modali-
tà costruttive e le altezze da assegnare si ri-
manda alla normativa contenuta all’interno del 
piano delle regole all’art pr25. E’ concesso il 
recupero della volumetria esistente e la ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione fino ad un massimo del 50%. E’ 
necessario che il piano attuativo sia redatto 
per tutto l’ambito definito e che identifichi 
all’interno del disegno complessivo le singole 
unità di intervento che potranno attuarsi per 
permessi di costruire singoli. Possono essere 
previsti ambiti nei quali la volumetria consenti-
ta deve essere realizzata nei nuovi ambiti di 
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trasformazione denominati Tr, secondo quanto 
previsto e descritto nel capitolo riguardante la 
perequazione urbanistica e compensazione. In 
questi ambiti deve essere prevista come condi-
zione necessaria per ottenere la volumetria la 
demolizione dell’edificio esistente e/o la sua 
cessione. Le aree liberate o inserite nel patri-
monio comunale consentiranno un migliore 
funzionamento dello spazio pubblico e una ri-
qualificazione del tessuto storico presente. 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? Convenzione per piano di recupero 

Estremi delle convenzioni: repertorio n. 52225 raccolata n. 29122 regi-
strata a Bergamo il 27-3-2012 

Obblighi derivanti: vedasi allegato 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 0.2 mq/mq 

Volume massimo ammesso: mc 4057,50 per l'intera zona di lottizzazione 

Residua potenzialità edificatoria: SI 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Viene allegato il certificato di destinazione ur-
banistica 

 
Note sulla conformità: nessuna 
 

Descrizione: residenziale di cui al punto Terreno edificabile - lotto 3 

Lotto di terreno edificabile 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
 
Eventuali comproprietari:  nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 485.37 
 

Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Terreno edficabile volume potenziale 485,37 0,84 405,68 

 

  
 

 
 

485,37  
 

405,68 
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Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: terreno edificabile 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2014 

Zona: Cologno al Serio 

Tipologia: Terreno residenziale 

Valore di mercato min (€/mq): 160 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: residenziale 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato max(€/mq): 200 

 
Accessori:  
 
Terreno edificabile 
lotto 3.1 Parcheggio 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione:  foglio 9 mappale 9732, qualita Sem. Arb. Irr., classe 1 superficie ca-
tastale 00 01 20, reddito agrario : € 1.05, reddito dominicale : € 1.05. 
Derivante da: Vedasi visura allegata 
Coerenze: Vedasi planimetria allegata 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
Terreno edificabile 
lotto 3.2 area esterna 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 8 particella 9743, subalterno , categoria area urbana, classe  
consistenza , superficie 215 piano  rendita € , intestazione: , partita  foglio 9 map-
pale 9731, qualita Sem. Irr. Arb,, classe 1 superficie catastale 00 02 05, reddito 
agrario : € 1.8, reddito dominicale : € 1.8. 
Derivante da: vedasi visura catastale 
Coerenze: vedasi planimetria allegata 
Note: strada interna 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
 

 
2
4. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

24.
1 

Criterio di stima:  

  La stima che è stata redatta tiene conto della forte flessione nella richiesta degli immobili 
e dei terreni edificabili sia in Comune di Cologno al Serio, sia nel territorio più ampio. La 
presenza di numerosi edifici invenduti ha portato ad una forte riduzione dei prezzi. L'im-
mobile presenta comunque un interesse finalizzato alla realizzazione di singole unità abi-
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tative in un contesto qualitativamente buono. Tale condizione consente di valutare posi-
tivamente l'immobile. Si riporta di seguito parte della relazione sull'andamento delle 
compravendite tratto dal "Rapporto immobiliare 2015" redatto dall'osservatorio del 
mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate.  Il mercato immobiliare delle abitazioni, 
dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungen-
do la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto 
dei valori registrati alla fine degli anni ‘80.  Le compravendite Il mercato immobiliare del-
le abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, 
raggiungendo la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al 
di sotto dei valori registrati alla fine degli anni ‘80. Non bisogna però trascurare che, co-
me già illustrato nelle note trimestrali pubblicate nel corso del 2014, il dato moderata-
mente positivo,  3,5%, dipende in parte dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata in 
vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e cata-
stale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (Arti-
colo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23). A partire da tale data, infatti, per la generalità dei 
trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta normalmente più vantaggiosa e deve 
avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare la stipula degli atti di compravendita al 
2014, con l’effetto di far risultare più depresso l’andamento dell’ultimo trimestre del 
2013 e, per contro, più positivo l’andamento del I trimestre 2014. In particolare, sulla ba-
se dei primi dati provvisori, disponibili alla data di pubblicazione del presente rapporto 
relativi al mese di gennaio 2015, neutralizzando l’effetto della traslazione degli atti da di-
cembre 2013 a gennaio 2014, è stato ricostruito un tasso di variazione del 2014 rispetto 
al 2013, al netto quindi dell’effetto fiscale, per le unità immobiliari residenziali compra-
vendute pari a  0,7%, più moderato quindi rispetto al tasso osservato. Deve quindi ridi-
mensionarsi il giudizio più che positivo sulla ripartenza del mercato residenziale, anche se 
le tendenze in atto rimangono orientate alla crescita. È sull’intensità di questa che pro-
babilmente si deve moderare l’ottimismo. 

 
 

24.
2 

Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo, Ufficio tecnico di Cologno al Serio, Agenzie immobiliari e/o osserva-
tori del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, costi medi rilevati nelle offerte pre-
senti sul mercato di Cologno al Serio e nei paesi limitrofi., Parametri medi di zona per de-
stinazione principale (€./mq.)  Per quanto riguarda la vendita del terreno edificabile è 
stato assunto come valore di riferimento € 170 per metro cubo edificabile. Il dato è stato 
determinato dalla particolare situazione contingente che vede una netta flessione nelle 
vendite. 

 

 
 

24.
3 

Valutazione corpi:  

   
Terreno edificabile - lotto 3. residenzialeresidenziale con annesso Parcheggioarea esterna 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Terreno edficabile 405,68 € 170,00 € 68.965,93 

   

Valore corpo € 0,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 68.965,00 

Valore complessivo diritto e quota € 0,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

 Terreno edificabi- Residenziale con 405,68 € 68.965,00 € 0,00 
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le - lotto 3 annesso Parcheg-
gio area esterna 

 
 

 
 

24.
4 

Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù del fatto che il va-
lore della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

   
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita: € 0,00 

   
 

 
 

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

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

24.
5 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 68.965,00 

     
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 68.965,00 

        24.
6 

Regime fiscale della vendita IVA 22% 
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Lotto: 004 

 
 
 

25
. 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Terreno edificabile - lotto 4.  

 residenziale sito in , Via San Carlo  

   
Quota e tipologia del diritto 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 
 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9740 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 
 
26. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile suddiviso in lotti come da piano attuativo appro-
vato dal Comune di Cologno al Serio. Il piano prevede la realizzazione di sette unità abitative sin-
gole oltre ad un edificio in linea costituito da più appartamenti.  Il terreno, di forma rettangolare e 
in piano, è recintato sui lati con solido steccato e con ingressi carrai dalla Via San Carlo. All’interno 
vi è in fase di costruzione in un primo lotto un’unità singola, mentre è stato fatto lo scavo per la 
fondazione di un secondo lotto. 
Caratteristiche zona: di espansione normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Bergamo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: Parco regionale del fiume Serio. 
Attrazioni storiche: Centro storico di Cologno al Serio. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus per Bergamo ogni 20 minuti 15 Km 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
 

27. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
 

28. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: vedasi relazione notarile allegata. 

   

29. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: Nessuna 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nessuna 
Millesimi di proprietà: Non Specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non Specificato 
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Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Formazione di opere di urbanizzazione all'interno 
del piano di recupero, consistenti nella formazione di strade interne, parcheggi ecc. 
Attestazione Prestazione Energetica non presente 
Indice di prestazione energetica: Non Specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non Specificato 
Avvertenze ulteriori: Non Specificate 
 

 
30. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:  Art&dil srl dal ad oggi (attuale/i proprietario/i) - In forza di atto di com-
pravendita  
A rogito: Notaio Stefania Russo in data 27/03/2012 ai nn. 52225/29122 - registrato a: Bergamo in 
data 27/03/2012 ai nn. 4037 1T - trascritto a: Bergamo in data 29/03/2012 ai nn. 14007 9170 
Note: Compravendita convenzione per piano di recupero 
  

 
31. PRATICHE EDILIZIE: 

  

  

31.1 Conformità edilizia: 

  
 residenziale 

 
31.2 Conformità urbanistica: 
  

 
 residenziale 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 53 del 29.10.2008 e 54 del 30.10.2008 

Zona omogenea: Ambito di trasformazione della città costruita 
da recuperare - TPR 10 

Norme tecniche di attuazione: Tpr Ambiti di trasformazione della città costrui-
ta da recuperare  Comprendono le parti di ter-
ritorio comunale costituenti i nuclei abitati più 
antichi individuabili nei fogli del Catasto Tere-
siano datato 1721, nei fogli del Catasto 1854 e 
nella Cartografia I.G.M. di prima levata e co-
munque tutte le aree ed entità edilizie costi-
tuenti il tessuto della Città Storica, sono quali-
ficate come ex zone A e di recupero ai sensi e 
per gli effetti della legge n.457/1978. Sono 
classificate all’interno delle tavole che com-
pongo il documento di piano con l’indicazione 
Tpr Modalità d’intervento(si veda paragrafo 
3.3.1 della relazione del documento di piano) 
Si attuano mediante Piani attuativi quali il pia-
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no di recupero. Per quanto riguarda le modali-
tà costruttive e le altezze da assegnare si ri-
manda alla normativa contenuta all’interno del 
piano delle regole all’art pr25. E’ concesso il 
recupero della volumetria esistente e la ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione fino ad un massimo del 50%. E’ 
necessario che il piano attuativo sia redatto 
per tutto l’ambito definito e che identifichi 
all’interno del disegno complessivo le singole 
unità di intervento che potranno attuarsi per 
permessi di costruire singoli. Possono essere 
previsti ambiti nei quali la volumetria consenti-
ta deve essere realizzata nei nuovi ambiti di 
trasformazione denominati Tr, secondo quanto 
previsto e descritto nel capitolo riguardante la 
perequazione urbanistica e compensazione. In 
questi ambiti deve essere prevista come condi-
zione necessaria per ottenere la volumetria la 
demolizione dell’edificio esistente e/o la sua 
cessione. Le aree liberate o inserite nel patri-
monio comunale consentiranno un migliore 
funzionamento dello spazio pubblico e una ri-
qualificazione del tessuto storico presente. 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? Convenzione per piano di recupero 

Estremi delle convenzioni: repertorio n. 52225 raccolata n. 29122 regi-
strata a Bergamo il 27-3-2012 

Obblighi derivanti: vedasi allegato 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 0.2 mq/mq 

Volume massimo ammesso: mc 4057,50 per l'intera zona di lottizzazione 

Residua potenzialità edificatoria: SI 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Viene allegato il certificato di destinazione ur-
banistica 

 
Note sulla conformità: nessuna 
 

  

Descrizione: residenziale di cui al punto Terreno edificabile - lotto 4 

Lotto di terreno edificabile 
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1. Quota e tipologia del diritto 
 
Eventuali comproprietari:  nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 440.4 
 
 

Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Terreno edficabile volume potenziale 440,40 0,88 388,56 

 

  
 

 
 

440,40  
 

388,56 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: terreno edificabile 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2014 

Zona: Cologno al Serio 

Tipologia: terreno residenziale 

Valore di mercato min (€/mq): 160 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato max(€/mq): 200 

 
Accessori:  
 
Terreno edificabile 
lotto 4.1 Parcheggio 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 9 mappale 9732, qualita Sem. Arb. Irr., classe 1 superficie cata-
stale 00 01 20, reddito agrario : € 1.05, reddito dominicale : € 1.05. 
Derivante da: Vedasi visura allegata 
Coerenze: Vedasi planimetria allegata 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
Terreno edificabile 
lotto 4.2 area esterna 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 8 particella 9743, subalterno , categoria area urbana, classe  
consistenza , superficie 215 piano  rendita € , intestazione: , partita  foglio 9 map-
pale 9731, qualita Sem. Irr. Arb,, classe 1 superficie catastale 00 02 05, reddito 
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agrario : € 1.8, reddito dominicale : € 1.8. 
Derivante da: vedasi visura catastale 
Coerenze: vedasi planimetria allegata 
Note: strada interna 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
 

3
2. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

32.
1 

Criterio di stima:  

  La stima che è stata redatta tiene conto della forte flessione nella richiesta degli immobili e 
dei terreni edificabili sia in Comune di Cologno al Serio, sia nel territorio più ampio. La pre-
senza di numerosi edifici invenduti ha portato ad una forte riduzione dei prezzi. L'immobile 
presenta comunque un interesse finalizzato alla realizzazione di singole unità abitative in 
un contesto qualitativamente buono. Tale condizione consente di valutare positivamente 
l'immobile. Si riporta di seguito parte della relazione sull'andamento delle compravendite 
tratto dal "Rapporto immobiliare 2015" redatto dall'osservatorio del mercato immobiliare 
dell'agenzia delle entrate.  Il mercato immobiliare delle abitazioni, dopo la lunga e ripida 
discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungendo la quota di 421 mila 
unità compravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto dei valori registrati alla fine 
degli anni ‘80.  Le compravendite Il mercato immobiliare delle abitazioni, dopo la lunga e 
ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungendo la quota di 421 
mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto dei valori registrati alla 
fine degli anni ‘80. Non bisogna però trascurare che, come già illustrato nelle note trime-
strali pubblicate nel corso del 2014, il dato moderatamente positivo,  3,5%, dipende in par-
te dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo 
regime delle imposte di registro, ipotecaria e catastale applicabile agli atti di trasferimento 
a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23). A 
partire da tale data, infatti, per la generalità dei trasferimenti immobiliari, la nuova disci-
plina risulta normalmente più vantaggiosa e deve avere, per questo, indotto gli acquirenti 
a traslare la stipula degli atti di compravendita al 2014, con l’effetto di far risultare più de-
presso l’andamento dell’ultimo trimestre del 2013 e, per contro, più positivo l’andamento 
del I trimestre 2014. In particolare, sulla base dei primi dati provvisori, disponibili alla data 
di pubblicazione del presente rapporto relativi al mese di gennaio 2015, neutralizzando 
l’effetto della traslazione degli atti da dicembre 2013 a gennaio 2014, è stato ricostruito un 
tasso di variazione del 2014 rispetto al 2013, al netto quindi dell’effetto fiscale, per le unità 
immobiliari residenziali compravendute pari a  0,7%, più moderato quindi rispetto al tasso 
osservato. Deve quindi ridimensionarsi il giudizio più che positivo sulla ripartenza del mer-
cato residenziale, anche se le tendenze in atto rimangono orientate alla crescita. È 
sull’intensità di questa che probabilmente si deve moderare l’ottimismo. 

 

 
 

32.
2 

Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo, Ufficio tecnico di Cologno al Serio, Agenzie immobiliari e/o osservatori 
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, costi medi rilevati nelle offerte presenti sul 
mercato di Cologno al Serio e nei paesi limitrofi., Parametri medi di zona per destinazione 
principale (€./mq.)  Per quanto riguarda la vendita del terreno edificabile è stato assunto 
come valore di riferimento € 170 per metro cubo edificabile. Il dato è stato determinato 
dalla particolare situazione contingente che vede una netta flessione nelle vendite. 
 

 

 
 

32.
3 

Valutazione corpi:  

  Terreno edificabile - lotto 4. Residenziale con annesso Parcheggio  
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Stima sintetica a vista dell'intero corpo 
Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Terreno edficabile 388,56 € 170,00 € 66.055,29 

   

Valore complessivo intero € 66.055,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

 Terreno edificabi-
le - lotto 4 

Residenziale con 
annesso Parcheg-
gio area esterna 

388,56 € 66.055,00 € 0,00 

 
 

 
 

32.
4 

Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù del fatto che il va-
lore della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

   
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita: € 0,00 

     
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

32.
5 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 66.055,00 

     
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 66.055,00 

        32.
6 

Regime fiscale della vendita IVA 22% 
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Lotto: 005 

 
33
. 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Terreno edificabile - lotto 5.  

 residenziale sito in , Via San Carlo  

   
Quota e tipologia del diritto 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9741 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 
34. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile suddiviso in lotti come da piano attuativo appro-
vato dal Comune di Cologno al Serio. Il piano prevede la realizzazione di sette unità abitative sin-
gole oltre ad un edificio in linea costituito da più appartamenti.  Il terreno, di forma rettangolare e 
in piano, è recintato sui lati con solido steccato e con ingressi carrai dalla Via San Carlo. All’interno 
vi è in fase di costruzione in un primo lotto un’unità singola, mentre è stato fatto lo scavo per la 
fondazione di un secondo lotto. 
Caratteristiche zona: di espansione normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Bergamo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: Parco regionale del fiume Serio. 
Attrazioni storiche: Centro storico di Cologno al Serio. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus per Bergamo ogni 20 minuti 15 Km 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
 

35. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
 

36. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: vedasi relazione notarile allegata. 

   

37. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: nessuna 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nessuna 
Millesimi di proprietà: Non Specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non Specificato 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Formazione di opere di urbanizzazione all'interno 
del piano di recupero, consistenti nella formazione di strade interne, parcheggi ecc. 
Attestazione Prestazione Energetica non presente 
Indice di prestazione energetica: Non Specificato 
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Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non Specificato 
Avvertenze ulteriori: Non Specificate 
 

38. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:  Art&dil srl dal ad oggi (attuale/i proprietario/i) - In forza di atto di com-
pravendita  
A rogito: Notaio Stefania Russo in data 21/03/2012 ai nn. 52225/29122 - registrato a: Bergamo in 
data 27/03/2012 ai nn. 4037 1T - trascritto a: Bergamo in data 29/03/2012 ai nn. 14007 9170 
Note: Compravendita convenzione per piano di recupero 
  

 
39. PRATICHE EDILIZIE: 

  

  

39.1 Conformità edilizia: 

  
 residenziale 

 
  

39.2 Conformità urbanistica: 
  

 
 residenziale 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 53 del 29.10.2008 e 54 del 30.10.2008 

Zona omogenea: Ambito di trasformazione della città costruita 
da recuperare - TPR 10 

Norme tecniche di attuazione: Tpr Ambiti di trasformazione della città costrui-
ta da recuperare  Comprendono le parti di ter-
ritorio comunale costituenti i nuclei abitati più 
antichi individuabili nei fogli del Catasto Tere-
siano datato 1721, nei fogli del Catasto 1854 e 
nella Cartografia I.G.M. di prima levata e co-
munque tutte le aree ed entità edilizie costi-
tuenti il tessuto della Città Storica, sono quali-
ficate come ex zone A e di recupero ai sensi e 
per gli effetti della legge n.457/1978. Sono 
classificate all’interno delle tavole che com-
pongo il documento di piano con l’indicazione 
Tpr Modalità d’intervento(si veda paragrafo 
3.3.1 della relazione del documento di piano) 
Si attuano mediante Piani attuativi quali il pia-
no di recupero. Per quanto riguarda le modali-
tà costruttive e le altezze da assegnare si ri-
manda alla normativa contenuta all’interno del 
piano delle regole all’art pr25. E’ concesso il 
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recupero della volumetria esistente e la ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione fino ad un massimo del 50%. E’ 
necessario che il piano attuativo sia redatto 
per tutto l’ambito definito e che identifichi 
all’interno del disegno complessivo le singole 
unità di intervento che potranno attuarsi per 
permessi di costruire singoli. Possono essere 
previsti ambiti nei quali la volumetria consenti-
ta deve essere realizzata nei nuovi ambiti di 
trasformazione denominati Tr, secondo quanto 
previsto e descritto nel capitolo riguardante la 
perequazione urbanistica e compensazione. In 
questi ambiti deve essere prevista come condi-
zione necessaria per ottenere la volumetria la 
demolizione dell’edificio esistente e/o la sua 
cessione. Le aree liberate o inserite nel patri-
monio comunale consentiranno un migliore 
funzionamento dello spazio pubblico e una ri-
qualificazione del tessuto storico presente. 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? Convenzione per piano di recupero 

Estremi delle convenzioni: repertorio n. 52225 raccolata n. 29122 regi-
strata a Bergamo il 27-3-2012 

Obblighi derivanti: vedasi allegato 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 0.2 mq/mq 

Volume massimo ammesso: mc 4057,50 per l'intera zona di lottizzazione 

Residua potenzialità edificatoria: SI 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Viene allegato il certificato di destinazione ur-
banistica 

 
Note sulla conformità: nessuna 
 

Descrizione: residenziale di cui al punto Terreno edificabile - lotto 5 

Lotto di terreno edificabile 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 451.54 
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Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Terreno edficabile volume potenziale 451,54 0,90 405,68 

 

  
 

 
 

451,54  
 

405,68 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: terreno residenziale 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2014 

Zona: Cologno al Serio 

Tipologia: Terreno edificabiler 

Valore di mercato min (€/mq): 160 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: residenziale 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato max(€/mq): 200 

 
 
Accessori:  
 
Terreno edificabile 
lotto 5.1 Parcheggio 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: partita  foglio 9 mappale 9732, qualita Sem. Arb. Irr., classe 1 super-
ficie catastale 00 01 20, reddito agrario : € 1.05, reddito dominicale : € 1.05. 
Derivante da: Vedasi visura allegata 
Coerenze: Vedasi planimetria allegata 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
Terreno edificabile 
lotto 5.2 area esterna 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: partita  foglio 8 particella 9743, subalterno , categoria area urbana, 
classe  consistenza , superficie 215 piano  rendita € , intestazione: , partita  foglio 9 
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mappale 9731, qualita Sem. Irr. Arb,, classe 1 superficie catastale 00 02 05, reddi-
to agrario : € 1.8, reddito dominicale : € 1.8. 
Derivante da: vedasi visura catastale 
Coerenze: vedasi planimetria allegata 
Note: strada interna 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
 

 
 

4
0. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

40.
1 

Criterio di stima:  

  La stima che è stata redatta tiene conto della forte flessione nella richiesta degli immobili e 
dei terreni edificabili sia in Comune di Cologno al Serio, sia nel territorio più ampio. La pre-
senza di numerosi edifici invenduti ha portato ad una forte riduzione dei prezzi. L'immobile 
presenta comunque un interesse finalizzato alla realizzazione di singole unità abitative in un 
contesto qualitativamente buono. Tale condizione consente di valutare positivamente l'im-
mobile. Si riporta di seguito parte della relazione sull'andamento delle compravendite tratto 
dal "Rapporto immobiliare 2015" redatto dall'osservatorio del mercato immobiliare dell'a-
genzia delle entrate.  Il mercato immobiliare delle abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa 
osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungendo la quota di 421 mila unità com-
pravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto dei valori registrati alla fine degli anni 
‘80.  Le compravendite Il mercato immobiliare delle abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa 
osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungendo la quota di 421 mila unità com-
pravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto dei valori registrati alla fine degli anni 
‘80. Non bisogna però trascurare che, come già illustrato nelle note trimestrali pubblicate 
nel corso del 2014, il dato moderatamente positivo,  3,5%, dipende in parte dagli effetti che 
ha avuto sul mercato l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte 
di registro, ipotecaria e catastale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di di-
ritti reali immobiliari (Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23). A partire da tale data, in-
fatti, per la generalità dei trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta normalmente 
più vantaggiosa e deve avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare la stipula degli atti 
di compravendita al 2014, con l’effetto di far risultare più depresso l’andamento dell’ultimo 
trimestre del 2013 e, per contro, più positivo l’andamento del I trimestre 2014. In particola-
re, sulla base dei primi dati provvisori, disponibili alla data di pubblicazione del presente 
rapporto relativi al mese di gennaio 2015, neutralizzando l’effetto della traslazione degli atti 
da dicembre 2013 a gennaio 2014, è stato ricostruito un tasso di variazione del 2014 rispetto 
al 2013, al netto quindi dell’effetto fiscale, per le unità immobiliari residenziali compraven-
dute pari a  0,7%, più moderato quindi rispetto al tasso osservato. Deve quindi ridimensio-
narsi il giudizio più che positivo sulla ripartenza del mercato residenziale, anche se le ten-
denze in atto rimangono orientate alla crescita. È sull’intensità di questa che probabilmente 
si deve moderare l’ottimismo. 

 

 
 

40.
2 

Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo, Ufficio tecnico di Cologno al Serio, Agenzie immobiliari e/o osservatori 
del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, costi medi rilevati nelle offerte presenti sul 
mercato di Cologno al Serio e nei paesi limitrofi., Parametri medi di zona per destinazione 
principale (€./mq.)  Per quanto riguarda la vendita del terreno edificabile è stato assunto 
come valore di riferimento € 170 per metro cubo edificabile. Il dato è stato determinato dal-
la particolare situazione contingente che vede una netta flessione nelle vendite. 
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40.
3 

Valutazione corpi:  

   
Terreno edificabile - lotto 5. residenzialeresidenziale con annesso Parcheggioarea esterna 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Terreno edficabile 405,68 € 170,00 € 68.965,87 

   

  

  

Valore complessivo intero € 68.965,00 

  

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

 Terreno edificabi-
le - lotto 5 

Residenziale con 
annesso Parcheg-
gio area esterna 

405,68 € 68.965,00 € 0,00 

 
 

 
 

40.
4 

Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù del fatto che il valore 
della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

   
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla ven-
dita: € 0,00 

   
 

 
 

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

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

40.
5 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 68.965,00 

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 0,00 

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 68.965,00 

        40.
6 

Regime fiscale della vendita IVA 22% 
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Lotto: 006 
 
 

41
. 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Terreno edificabile - lotto 6.  

 residenziale sito in , Via San Carlo  

   
Quota e tipologia del diritto 
Eventuali comproprietari: 
 
Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9742 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

 
42. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile suddiviso in lotti come da piano attuativo appro-
vato dal Comune di Cologno al Serio. Il piano prevede la realizzazione di sette unità abitative sin-
gole oltre ad un edificio in linea costituito da più appartamenti.  Il terreno, di forma rettangolare e 
in piano, è recintato sui lati con solido steccato e con ingressi carrai dalla Via San Carlo. All’interno 
vi è in fase di costruzione in un primo lotto un’unità singola, mentre è stato fatto lo scavo per la 
fondazione di un secondo lotto. 
Caratteristiche zona: di espansione normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Bergamo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: Parco regionale del fiume Serio. 
Attrazioni storiche: Centro storico di Cologno al Serio. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus per Bergamo ogni 20 minuti 15 Km 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
 

43. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
 

44. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: vedasi relazione notarile allegata. 

   

45. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: nessuna 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nessuna 
Millesimi di proprietà: Non Specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non Specificato 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Formazione di opere di urbanizzazione all'interno 
del piano di recupero, consistenti nella formazione di strade interne, parcheggi ecc. 
Attestazione Prestazione Energetica non presente 
Indice di prestazione energetica: Non Specificato 
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Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non Specificato 
Avvertenze ulteriori: Non Specificate 
 

46. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:  Art&dil srl dal ad oggi (attuale/i proprietario/i) - In forza di atto di com-
pravendita  
A rogito: Notaio Stefania Russo in data 21/03/2012 ai nn. 52225/29122 - registrato a: Bergamo in 
data 27/03/2012 ai nn. 4037 1T - trascritto a: Bergamo in data 29/03/2012 ai nn. 14007 9170 
Note: Compravendita convenzione per piano di recupero 
  

 
47. PRATICHE EDILIZIE: 

  

  

47.1 Conformità edilizia: 

  
 residenziale 

 
47.2 Conformità urbanistica: 
 residenziale 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 53 del 29.10.2008 e 54 del 30.10.2008 

Zona omogenea: Ambito di trasformazione della città costruita 
da recuperare - TPR 10 

Norme tecniche di attuazione: Tpr Ambiti di trasformazione della città costrui-
ta da recuperare  Comprendono le parti di ter-
ritorio comunale costituenti i nuclei abitati più 
antichi individuabili nei fogli del Catasto Tere-
siano datato 1721, nei fogli del Catasto 1854 e 
nella Cartografia I.G.M. di prima levata e co-
munque tutte le aree ed entità edilizie costi-
tuenti il tessuto della Città Storica, sono quali-
ficate come ex zone A e di recupero ai sensi e 
per gli effetti della legge n.457/1978. Sono 
classificate all’interno delle tavole che com-
pongo il documento di piano con l’indicazione 
Tpr Modalità d’intervento(si veda paragrafo 
3.3.1 della relazione del documento di piano) 
Si attuano mediante Piani attuativi quali il pia-
no di recupero. Per quanto riguarda le modali-
tà costruttive e le altezze da assegnare si ri-
manda alla normativa contenuta all’interno del 
piano delle regole all’art pr25. E’ concesso il 
recupero della volumetria esistente e la ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione fino ad un massimo del 50%. E’ 
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necessario che il piano attuativo sia redatto 
per tutto l’ambito definito e che identifichi 
all’interno del disegno complessivo le singole 
unità di intervento che potranno attuarsi per 
permessi di costruire singoli. Possono essere 
previsti ambiti nei quali la volumetria consenti-
ta deve essere realizzata nei nuovi ambiti di 
trasformazione denominati Tr, secondo quanto 
previsto e descritto nel capitolo riguardante la 
perequazione urbanistica e compensazione. In 
questi ambiti deve essere prevista come condi-
zione necessaria per ottenere la volumetria la 
demolizione dell’edificio esistente e/o la sua 
cessione. Le aree liberate o inserite nel patri-
monio comunale consentiranno un migliore 
funzionamento dello spazio pubblico e una ri-
qualificazione del tessuto storico presente. 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? Convenzione per piano di recupero 

Estremi delle convenzioni: repertorio n. 52225 raccolata n. 29122 regi-
strata a Bergamo il 27-3-2012 

Obblighi derivanti: vedasi allegato 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 0.2 mq/mq 

Volume massimo ammesso: mc 4057,50 per l'intera zona di lottizzazione 

Residua potenzialità edificatoria: SI 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Viene allegato il certificato di destinazione ur-
banistica 

 
Note sulla conformità: nessuna 
 

Descrizione: residenziale di cui al punto Terreno edificabile - lotto 6 

Lotto di terreno edificabile 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 527.81 
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Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Terreno edficabile volume potenziale 527,81 0,77 405,69 

 

  
 

 
 

527,81  
 

405,69 

Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: terreno residenziale 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2014 

Zona: Cologno al Serio 

Tipologia: Terreno residenziale 

Valore di mercato min (€/mq): 160 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato max(€/mq): 200 

 
Accessori:  
 
Terreno edificabile 
lotto 6.1 Parcheggio 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 9 mappale 9732, qualita Sem. Arb. Irr., classe 1 superficie cata-
stale 00 01 20, reddito agrario : € 1.05, reddito dominicale : € 1.05. 
Derivante da: Vedasi visura allegata 
Coerenze: Vedasi planimetria allegata 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
Terreno edificabile 
lotto 6.2 area esterna 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 8 particella 9743, subalterno , categoria area urbana, classe  
consistenza , superficie 215 piano  rendita € , intestazione: , partita  foglio 9 map-
pale 9731, qualita Sem. Irr. Arb,, classe 1 superficie catastale 00 02 05, reddito 
agrario : € 1.8, reddito dominicale : € 1.8. 
Derivante da: vedasi visura catastale 
Coerenze: vedasi planimetria allegata 
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Note: strada interna 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
 

 
4
8. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

48.
1 

Criterio di stima:  

  La stima che è stata redatta tiene conto della forte flessione nella richiesta degli immobili 
e dei terreni edificabili sia in Comune di Cologno al Serio, sia nel territorio più ampio. La 
presenza di numerosi edifici invenduti ha portato ad una forte riduzione dei prezzi. L'im-
mobile presenta comunque un interesse finalizzato alla realizzazione di singole unità abi-
tative in un contesto qualitativamente buono. Tale condizione consente di valutare posi-
tivamente l'immobile. Si riporta di seguito parte della relazione sull'andamento delle 
compravendite tratto dal "Rapporto immobiliare 2015" redatto dall'osservatorio del 
mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate.  Il mercato immobiliare delle abitazioni, 
dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungen-
do la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto 
dei valori registrati alla fine degli anni ‘80.  Le compravendite Il mercato immobiliare del-
le abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, 
raggiungendo la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al 
di sotto dei valori registrati alla fine degli anni ‘80. Non bisogna però trascurare che, co-
me già illustrato nelle note trimestrali pubblicate nel corso del 2014, il dato moderata-
mente positivo,  3,5%, dipende in parte dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata in 
vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e cata-
stale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (Arti-
colo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23). A partire da tale data, infatti, per la generalità dei 
trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta normalmente più vantaggiosa e deve 
avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare la stipula degli atti di compravendita al 
2014, con l’effetto di far risultare più depresso l’andamento dell’ultimo trimestre del 
2013 e, per contro, più positivo l’andamento del I trimestre 2014. In particolare, sulla ba-
se dei primi dati provvisori, disponibili alla data di pubblicazione del presente rapporto 
relativi al mese di gennaio 2015, neutralizzando l’effetto della traslazione degli atti da di-
cembre 2013 a gennaio 2014, è stato ricostruito un tasso di variazione del 2014 rispetto 
al 2013, al netto quindi dell’effetto fiscale, per le unità immobiliari residenziali compra-
vendute pari a  0,7%, più moderato quindi rispetto al tasso osservato. Deve quindi ridi-
mensionarsi il giudizio più che positivo sulla ripartenza del mercato residenziale, anche se 
le tendenze in atto rimangono orientate alla crescita. È sull’intensità di questa che pro-
babilmente si deve moderare l’ottimismo. 

 

 
 

48.
2 

Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo, Ufficio tecnico di Cologno al Serio, Agenzie immobiliari e/o osserva-
tori del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, costi medi rilevati nelle offerte pre-
senti sul mercato di Cologno al Serio e nei paesi limitrofi., Parametri medi di zona per de-
stinazione principale (€./mq.)  Per quanto riguarda la vendita del terreno edificabile è 
stato assunto come valore di riferimento € 170 per metro cubo edificabile. Il dato è stato 
determinato dalla particolare situazione contingente che vede una netta flessione nelle 
vendite. 

 

 
 

48.
3 

Valutazione corpi:  

   
Terreno edificabile - lotto 6. residenzialeresidenziale con annesso Parcheggioarea esterna 



Rapporto di stima Fallimentare - n. 551 / 2014 

Pag. 42 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

Stima sintetica a vista dell'intero corpo 
Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Terreno edficabile 405,69 € 170,00 € 68.967,40 

   

  

  

Valore complessivo intero € 68.967,00 

  

Riepilogo: 
ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-

dio ponderale 
Valore diritto e 

quota 

 Terreno edificabi-
le - lotto 6 

Residenziale con 
annesso Parcheg-
gio area esterna 

405,69 € 68.967,00 € 0,00 

 
 

 
 

48.
4 

Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù del fatto che il va-
lore della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

   
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita: € 0,00 

   
 

 
 

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

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

48.
5 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 68.967,00 

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 0,00 

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 68.967,00 

        48.
6 

Regime fiscale della vendita IVA 22% 
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Lotto: 007 

 
 

49
. 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Edificio in costruzione - lotto 7.  

 sito in , Via San Carlo  

  Quota e tipologia del diritto 
100/100 di Art&Dil S.r.l.- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: 03107470167 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 
 
 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9733 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9734 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9735 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: foglio 9, particella 9746 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: foglio 9, particella 9745 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 
 
50. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile suddiviso in lotti come da piano attuativo appro-
vato dal Comune di Cologno al Serio. Il piano prevede la realizzazione di sette unità abitative sin-
gole oltre ad un edificio in linea costituito da più appartamenti.  Il terreno, di forma rettangolare e 
in piano, è recintato sui lati con solido steccato e con ingressi carrai dalla Via San Carlo. All’interno 
vi è in fase di costruzione in un primo lotto un’unità singola, mentre è stato fatto lo scavo per la 
fondazione di un secondo lotto. 
Caratteristiche zona: di espansione normale 
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Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Bergamo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: Parco regionale del fiume Serio. 
Attrazioni storiche: Centro storico di Cologno al Serio. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus per Bergamo ogni 20 minuti 15 Km 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
 

51. STATO DI POSSESSO: 

 
 

 
Libero 
 
 

52. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: vedasi relazione notarile allegata. 

   

53. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nessuna 
Millesimi di proprietà: Non Specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non Specificato 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non Specificato 
Attestazione Prestazione Energetica non presente 
Indice di prestazione energetica: Non Specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non Specificato 
Avvertenze ulteriori: Non Specificate 
 

 
54. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:  Art&dil srl dal ad oggi (attuale/i proprietario/i) - In forza di atto di com-
pravendita  
A rogito: Notaio Stefania Russo in data 21/03/2012 ai nn. 52225/29122 - registrato a: Bergamo in 
data 27/03/2012 ai nn. 4037 1T - trascritto a: Bergamo in data 29/03/2012 ai nn. 14007 9170 
Note: Compravendita convenzione per piano di recupero 
  

 
55. PRATICHE EDILIZIE: 

  

55.1 Conformità edilizia: vedasi pratiche autorizzative allegate 

  
55.2 Conformità urbanistica: 
  

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 53 del 29.10.2008 e 54 del 30.10.2008 

Zona omogenea: Ambito di trasformazione della città costruita 
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da recuperare - TPR 10 

Norme tecniche di attuazione: Tpr Ambiti di trasformazione della città costrui-
ta da recuperare  Comprendono le parti di ter-
ritorio comunale costituenti i nuclei abitati più 
antichi individuabili nei fogli del Catasto Tere-
siano datato 1721, nei fogli del Catasto 1854 e 
nella Cartografia I.G.M. di prima levata e co-
munque tutte le aree ed entità edilizie costi-
tuenti il tessuto della Città Storica, sono quali-
ficate come ex zone A e di recupero ai sensi e 
per gli effetti della legge n.457/1978. Sono 
classificate all’interno delle tavole che com-
pongo il documento di piano con l’indicazione 
Tpr Modalità d’intervento(si veda paragrafo 
3.3.1 della relazione del documento di piano) 
Si attuano mediante Piani attuativi quali il pia-
no di recupero. Per quanto riguarda le modali-
tà costruttive e le altezze da assegnare si ri-
manda alla normativa contenuta all’interno del 
piano delle regole all’art pr25. E’ concesso il 
recupero della volumetria esistente e la ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione fino ad un massimo del 50%. E’ 
necessario che il piano attuativo sia redatto 
per tutto l’ambito definito e che identifichi 
all’interno del disegno complessivo le singole 
unità di intervento che potranno attuarsi per 
permessi di costruire singoli. Possono essere 
previsti ambiti nei quali la volumetria consenti-
ta deve essere realizzata nei nuovi ambiti di 
trasformazione denominati Tr, secondo quanto 
previsto e descritto nel capitolo riguardante la 
perequazione urbanistica e compensazione. In 
questi ambiti deve essere prevista come condi-
zione necessaria per ottenere la volumetria la 
demolizione dell’edificio esistente e/o la sua 
cessione. Le aree liberate o inserite nel patri-
monio comunale consentiranno un migliore 
funzionamento dello spazio pubblico e una ri-
qualificazione del tessuto storico presente. 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? piano di recupero 

Estremi delle convenzioni: repertorio n. 52225 raccolata n. 29122 regi-
strata a Bergamo il 27-3-2012 

Obblighi derivanti: vedi convenzione allegata 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 0.2 mq/mq 
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Volume massimo ammesso: mc 4057,50 per l'intera zona di lottizzazione 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Viene allegato il certificato di destinazione ur-
banistica 

 
Note sulla conformità: nessuno 
 

Descrizione:  di cui al punto Edificio in costruzione - lotto 7 

Sul lotto 7 è in fase di costruzione una villetta di due piani fuori terra oltre l’interrato. La stessa è stata rea-
lizzata nelle sue parti strutturali fino al raggiungimento della copertura del piano primo che non è stata 
compiuta. Sono stati fatti i tamponamenti laterali in laterizio e non vi sono partizioni interne. Su tre lati 
dell’edificio vi è il ponteggio per le lavorazioni. Il piano interrato, realizzato con muratura perimetrale in cal-
cestruzzo armato, è attualmente allagato per circa 1 metro di profondità. La costruzione di questa villetta è 
autorizzata con DIA Protocollo n. 0019983 del 27-12-2012 P.E. 12/12714. 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
100/100 di Art&Dil S.r.l.- Piena proprietà 
Cod. Fiscale: 03107470167 
Eventuali comproprietari: Nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 519.78 
 
Caratteristiche descrittive:  
Caratteristiche strutturali: 
 Fondazioni tipologia: plinti collegati  

materiale: c.a.  
condizioni: buone  
 

 Strutture verticali materiale: c.a.  
condizioni: buone  
 

 Travi materiale: c.a.  
condizioni: buone  
 

  
Componenti edilizie e costruttive: 
 Pareti esterne materiale: muratura di elementi tipo Poroton  

condizioni: buone  
 

 Scale posizione: a rampe parallele  
condizioni: buone  
Note: in costruzione 
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Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Terreno edificabile volume potenziale 404,78 0,76 309,40 

 

 Edificio residenziale 
in costruzione 

sup lorda di pavi-
mento 

115,00 0,25 28,75 

 

  
 

 
 

519,78  
 

338,15 

 
 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: residenziale 
 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2014 

Zona: Cologno al Serio 

Tipologia: Terreno e edificio 

Valore di mercato min (€/mq): 160 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato max(€/mq): 200 

 
 

5
6. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

56.
1 

Criterio di stima:  

  La stima che è stata redatta tiene conto della forte flessione nella richiesta degli immobili 
e dei terreni edificabili sia in Comune di Cologno al Serio, sia nel territorio più ampio. La 
presenza di numerosi edifici invenduti ha portato ad una forte riduzione dei prezzi. L'im-
mobile presenta comunque un interesse finalizzato alla realizzazione di singole unità abi-
tative in un contesto qualitativamente buono. Tale condizione consente di valutare posi-
tivamente l'immobile. Si riporta di seguito parte della relazione sull'andamento delle 
compravendite tratto dal "Rapporto immobiliare 2015" redatto dall'osservatorio del 
mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate.  Il mercato immobiliare delle abitazioni, 
dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungen-
do la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto 
dei valori registrati alla fine degli anni ‘80.  Le compravendite Il mercato immobiliare del-
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le abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, 
raggiungendo la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al 
di sotto dei valori registrati alla fine degli anni ‘80. Non bisogna però trascurare che, co-
me già illustrato nelle note trimestrali pubblicate nel corso del 2014, il dato moderata-
mente positivo,  3,5%, dipende in parte dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata in 
vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e cata-
stale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (Arti-
colo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23). A partire da tale data, infatti, per la generalità dei 
trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta normalmente più vantaggiosa e deve 
avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare la stipula degli atti di compravendita al 
2014, con l’effetto di far risultare più depresso l’andamento dell’ultimo trimestre del 
2013 e, per contro, più positivo l’andamento del I trimestre 2014. In particolare, sulla ba-
se dei primi dati provvisori, disponibili alla data di pubblicazione del presente rapporto 
relativi al mese di gennaio 2015, neutralizzando l’effetto della traslazione degli atti da di-
cembre 2013 a gennaio 2014, è stato ricostruito un tasso di variazione del 2014 rispetto 
al 2013, al netto quindi dell’effetto fiscale, per le unità immobiliari residenziali compra-
vendute pari a  0,7%, più moderato quindi rispetto al tasso osservato. Deve quindi ridi-
mensionarsi il giudizio più che positivo sulla ripartenza del mercato residenziale, anche se 
le tendenze in atto rimangono orientate alla crescita. È sull’intensità di questa che pro-
babilmente si deve moderare l’ottimismo. 

 
 

56.
2 

Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo, Ufficio tecnico di Cologno al Serio, Agenzie immobiliari e/o osserva-
tori del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, costi medi rilevati nelle offerte pre-
senti sul mercato di Cologno al Serio e nei paesi limitrofi., Parametri medi di zona per de-
stinazione principale (€./mq.)  Per quanto riguarda la vendita del terreno edificabile è 
stato assunto come valore di riferimento € 170 per metro cubo edificabile. Il dato è stato 
determinato dalla particolare situazione contingente che vede una netta flessione nelle 
vendite. 

 

 
 

56.
3 

Valutazione corpi:  

   
Edificio in costruzione - lotto 7. 
Stima sintetica comparativa parametrica (semplificata) 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Terreno edificabile 309,40 € 170,00 € 52.598,29 

 Edificio residenziale in 
costruzione 

28,75 € 1.100,00 € 31.625,00 

   

  

  

Valore complessivo intero € 75.800,00 

  

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

 Edificio in costru-
zione - lotto 7 

 338,15 € 75.800,00 € 0,00 

 
 

 
 

56.
4 

Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù del fatto che il va-
lore della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

    Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla € 0,00 



Rapporto di stima Fallimentare - n. 551 / 2014 

Pag. 49 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

  vendita: 
   
 

 
 

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

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

56.
5 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 75.800,00 

   
 

 
 

  

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 75.800,00 

        56.
6 

Regime fiscale della vendita IVA 22% 
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Lotto: 008 

 
 
 

57
. 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

 
 Identificativo corpo: Terreno edificabile - lotto 8.  

 residenziale sito in , Via San Carlo  

   
Quota e tipologia del diritto 
Eventuali comproprietari: nessuno 
 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: foglio 8, particella 9744 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

 

Identificato al catasto Terreni: 

Intestazione: , foglio 9, particella 9735 

Derivante da: Vedi relazione notarile allegata 

Confini: Vedi planimetria allegata 

 

 
58. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

 
 

L’immobile è costituito da un terreno edificabile suddiviso in lotti come da piano attuativo appro-
vato dal Comune di Cologno al Serio. Il piano prevede la realizzazione di sette unità abitative sin-
gole oltre ad un edificio in linea costituito da più appartamenti.  Il terreno, di forma rettangolare e 
in piano, è recintato sui lati con solido steccato e con ingressi carrai dalla Via San Carlo. All’interno 
vi è in fase di costruzione in un primo lotto un’unità singola, mentre è stato fatto lo scavo per la 
fondazione di un secondo lotto. 
Caratteristiche zona: di espansione normale 
Area urbanistica: residenziale a traffico locale con parcheggi buoni. 
Importanti centri limitrofi: La zona è provvista di servizi di urbanizzazione primaria. La zona è 
provvista di servizi di urbanizzazione secondaria. Importanti centri limitrofi: Bergamo. 
Caratteristiche zone limitrofe: residenziali 
Attrazioni paesaggistiche: Parco regionale del fiume Serio. 
Attrazioni storiche: Centro storico di Cologno al Serio. 
Principali collegamenti pubblici: Autobus per Bergamo ogni 20 minuti 15 Km 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
 

59. STATO DI POSSESSO: 

 
 

Libero 
 
 

60. VINCOLI ED ONERI GIURIDICI: vedasi relazione notarile allegata. 

   

61. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

 
 

Spese di gestione condominiale: 
 
Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
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Spese condominiali scadute ed insolute alla data della perizia:  Nessuna 
Millesimi di proprietà: Non Specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non Specificato 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Formazione di opere di urbanizzazione all'interno 
del piano di recupero, consistenti nella formazione di strade interne, parcheggi ecc. 
Attestazione Prestazione Energetica non presente 
Indice di prestazione energetica: Non Specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non Specificate 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non Specificato 
Avvertenze ulteriori: Non Specificate 
 

 
62. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI:   

  
Titolare/Proprietario:  Art&dil dal ad oggi (attuale/i proprietario/i) - In forza di atto di assegna-
zione  
A rogito: Notaio Stefania Russo in data 21/03/2012 ai nn. 52225/29122 - registrato a: Bergamo in 
data 27/03/2012 ai nn. 4037 1T - trascritto a: Bergamo in data 29/03/2012 ai nn. 14007 9170 
Note: Compravendita convenzione per piano di recupero 
  

 
63. PRATICHE EDILIZIE: 

  

63.1 Conformità edilizia: 

  
 residenziale 

 
63.2 Conformità urbanistica: 
 residenziale 

Strumento urbanistico Approvato: Piano Governo del Territorio 

In forza della delibera: 53 del 29.10.2008 e 54 del 30.10.2008 

Zona omogenea: Ambito di trasformazione della città costruita 
da recuperare - TPR 10 

Norme tecniche di attuazione: Tpr Ambiti di trasformazione della città costrui-
ta da recuperare  Comprendono le parti di ter-
ritorio comunale costituenti i nuclei abitati più 
antichi individuabili nei fogli del Catasto Tere-
siano datato 1721, nei fogli del Catasto 1854 e 
nella Cartografia I.G.M. di prima levata e co-
munque tutte le aree ed entità edilizie costi-
tuenti il tessuto della Città Storica, sono quali-
ficate come ex zone A e di recupero ai sensi e 
per gli effetti della legge n.457/1978. Sono 
classificate all’interno delle tavole che com-
pongo il documento di piano con l’indicazione 
Tpr Modalità d’intervento(si veda paragrafo 
3.3.1 della relazione del documento di piano) 
Si attuano mediante Piani attuativi quali il pia-



Rapporto di stima Fallimentare - n. 551 / 2014 

Pag. 52 
Ver. 3.0 

Edicom Finance srl  

no di recupero. Per quanto riguarda le modali-
tà costruttive e le altezze da assegnare si ri-
manda alla normativa contenuta all’interno del 
piano delle regole all’art pr25. E’ concesso il 
recupero della volumetria esistente e la ridu-
zione degli oneri di urbanizzazione e del costo 
di costruzione fino ad un massimo del 50%. E’ 
necessario che il piano attuativo sia redatto 
per tutto l’ambito definito e che identifichi 
all’interno del disegno complessivo le singole 
unità di intervento che potranno attuarsi per 
permessi di costruire singoli. Possono essere 
previsti ambiti nei quali la volumetria consenti-
ta deve essere realizzata nei nuovi ambiti di 
trasformazione denominati Tr, secondo quanto 
previsto e descritto nel capitolo riguardante la 
perequazione urbanistica e compensazione. In 
questi ambiti deve essere prevista come condi-
zione necessaria per ottenere la volumetria la 
demolizione dell’edificio esistente e/o la sua 
cessione. Le aree liberate o inserite nel patri-
monio comunale consentiranno un migliore 
funzionamento dello spazio pubblico e una ri-
qualificazione del tessuto storico presente. 

Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? Convenzione per piano di recupero 

Estremi delle convenzioni: repertorio n. 52225 raccolata n. 29122 regi-
strata a Bergamo il 27-3-2012 

Obblighi derivanti: vedasi allegato 

Indice di utilizzazione fondiaria/territoriale: 0.2 mq/mq 

Volume massimo ammesso: mc 4057,50 per l'intera zona di lottizzazione 

Residua potenzialità edificatoria: SI 

Dichiarazione di conformità con il PRG/PGT: SI 

Note: Viene allegato il certificato di destinazione ur-
banistica 

 
Note sulla conformità: nessuna 
 

Descrizione: residenziale di cui al punto Terreno edificabile - lotto 8 

Lotto di terreno edificabile 
 
1. Quota e tipologia del diritto 
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Eventuali comproprietari: nessuno 
 
Superficie complessiva di circa mq 1617.42 
 

Destinazione Parametro Superficie rea-
le/potenziale 

Coeff. Superficie equivalente 

Terreno edficabile volume potenziale 1.617,42 2,34 3.780,70 

 

  
 

 
 

1.617,42  
 

3.780,70 

 
Criteri estimativi OMI (Osservatorio del Mercato Immobiliare) 

Destinazione d`uso: Residenziale 

Sottocategoria: terreno residenziale 

Valori relativi alla Agenzia del territorio 

Periodo: 2-2014 

Zona: Cologno al Serio 

Tipologia: terreno residenziale 

Valore di mercato min (€/mq): 160 

Superficie di riferimento: Lorda 

Tipo di destinazione: residenziale 

Stato conservativo: Normale 

Valore di mercato max(€/mq): 200 

 
Accessori:  
 
Terreno edificabile 
lotto 8.1 Parcheggio 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 9 mappale 9732, qualita Sem. Arb. Irr., classe 1 superficie cata-
stale 00 01 20, reddito agrario : € 1.05, reddito dominicale : € 1.05. 
Derivante da: Vedasi visura allegata 
Coerenze: Vedasi planimetria allegata 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
Terreno edificabile 
lotto 8.2 area esterna 

Identificato al catasto terreni: 
intestazione: foglio 8 particella 9743, subalterno , categoria area urbana, classe  
consistenza , superficie 215 piano  rendita € , intestazione: , partita  foglio 9 map-
pale 9731, qualita Sem. Irr. Arb,, classe 1 superficie catastale 00 02 05, reddito 
agrario : € 1.8, reddito dominicale : € 1.8. 
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Derivante da: vedasi visura catastale 
Coerenze: vedasi planimetria allegata 
Note: strada interna 
identificato al n. tutti 
Valore a corpo: € 0 
Note: Strada interna al piano attuativo 

 
 

6
4. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO:  

 
 

64.
1 

Criterio di stima:  

  La stima che è stata redatta tiene conto della forte flessione nella richiesta degli immobili 
e dei terreni edificabili sia in Comune di Cologno al Serio, sia nel territorio più ampio. La 
presenza di numerosi edifici invenduti ha portato ad una forte riduzione dei prezzi. L'im-
mobile presenta comunque un interesse finalizzato alla realizzazione di singole unità abi-
tative in un contesto qualitativamente buono. Tale condizione consente di valutare posi-
tivamente l'immobile. Si riporta di seguito parte della relazione sull'andamento delle 
compravendite tratto dal "Rapporto immobiliare 2015" redatto dall'osservatorio del 
mercato immobiliare dell'agenzia delle entrate.  Il mercato immobiliare delle abitazioni, 
dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, raggiungen-
do la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al di sotto 
dei valori registrati alla fine degli anni ‘80.  Le compravendite Il mercato immobiliare del-
le abitazioni, dopo la lunga e ripida discesa osservata dal 2007, torna a crescere nel 2014, 
raggiungendo la quota di 421 mila unità compravendute, rimanendo comunque ancora al 
di sotto dei valori registrati alla fine degli anni ‘80. Non bisogna però trascurare che, co-
me già illustrato nelle note trimestrali pubblicate nel corso del 2014, il dato moderata-
mente positivo,  3,5%, dipende in parte dagli effetti che ha avuto sul mercato l’entrata in 
vigore, il 1° gennaio 2014, del nuovo regime delle imposte di registro, ipotecaria e cata-
stale applicabile agli atti di trasferimento a titolo oneroso di diritti reali immobiliari (Arti-
colo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23). A partire da tale data, infatti, per la generalità dei 
trasferimenti immobiliari, la nuova disciplina risulta normalmente più vantaggiosa e deve 
avere, per questo, indotto gli acquirenti a traslare la stipula degli atti di compravendita al 
2014, con l’effetto di far risultare più depresso l’andamento dell’ultimo trimestre del 
2013 e, per contro, più positivo l’andamento del I trimestre 2014. In particolare, sulla ba-
se dei primi dati provvisori, disponibili alla data di pubblicazione del presente rapporto 
relativi al mese di gennaio 2015, neutralizzando l’effetto della traslazione degli atti da di-
cembre 2013 a gennaio 2014, è stato ricostruito un tasso di variazione del 2014 rispetto 
al 2013, al netto quindi dell’effetto fiscale, per le unità immobiliari residenziali compra-
vendute pari a  0,7%, più moderato quindi rispetto al tasso osservato. Deve quindi ridi-
mensionarsi il giudizio più che positivo sulla ripartenza del mercato residenziale, anche se 
le tendenze in atto rimangono orientate alla crescita. È sull’intensità di questa che pro-
babilmente si deve moderare l’ottimismo. 

 

 
 

64.
2 

Fonti di informazione:  

  Catasto di Bergamo, Ufficio tecnico di Cologno al Serio, Agenzie immobiliari e/o osserva-
tori del mercato immobiliare Agenzia del Territorio, costi medi rilevati nelle offerte pre-
senti sul mercato di Cologno al Serio e nei paesi limitrofi., Parametri medi di zona per de-
stinazione principale (€./mq.)  Per quanto riguarda la vendita del terreno edificabile è 
stato assunto come valore di riferimento € 130 per metro cubo edificabile. Il dato è stato 
determinato dalla particolare situazione contingente che vede una netta flessione nelle 
vendite. 

 

 
 

64.
3 

Valutazione corpi:  
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Terreno edificabile - lotto 8. Residenziale con annesso Parcheggio area esterna 
Stima sintetica a vista dell'intero corpo 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

 Terreno edficabile 3.780,70 € 170,00 € 642.719,52 

   

Valore corpo € 0,00 

Valore accessori € 0,00 

Valore complessivo intero € 578.447,00 

Valore complessivo diritto e quota € 0,00 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero me-
dio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

 Terreno edificabi-
le - lotto 8 

Residenziale con 
annesso Parcheg-
gio area esterna 

3.780,70 € 578.447,00 € 0,00 

 
 

 
 

64.
4 

Adeguamenti e correzioni della stima:  

   
 

 
 

Riduzione del 0% per la vendita di una sola quota dell'immobile in virtù del fatto che il va-
lore della quota non coincide con la quota del valore: € 0,00 

   
 

 
 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali insolute nel biennio anteriore alla 
vendita: € 0,00 

   
 

 
 

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

   
 

 
 

Costi di cancellazione oneri e formalità: 
€ 0,00 

   
 

 
 

Giudizio di comoda divisibilità: buona 
 

   
 

64.
5 

Prezzo base d'asta del lotto:  

   
 

 
 

Valore immobile al netto delle decurtazioni nello stato di fatto in cui si trova: € 578.447,00 

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "occupato": € 0,00 

   
 

 
 

Prezzo di vendita del lotto nello stato di "libero": € 578.447,00 

        64.
6 

Regime fiscale della vendita IVA 22% 

 

 

     
Allegati 
Viene allegata la relazione notarile sulla proprietà immobiliare con visure storico catastali. Inoltre, poiché il 
terreno è oggetto di Piano di Recupero, viene allegata la documentazione specifica. Per quanto attiene l'e-
dificio in costruzione, viene allegato il progetto e la pratica autorizzativa. Per meglio identificare l'immobile 
viene allegata una planimetria che riporta la distribuzione in lotti, che possono essere considerati come 
eventuali lotti di vendita singoli. 
 
Data generazione: 
14-07-2015 14:07:06 
 

                                                                                           L'Esperto alla stima 
                                                                                              Francesco Anzivino 


