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Premessa 

In data 25/01/2021 il sottoscritto ing. Roberto TAVERNITI è stato designato Esperto 

Stimatore (ES) nell’Esecuzione immobiliare n. 78/2020 R.G.E.I. dal G.E. Dr. Emmanuele 

AGOSTINI. Il Giuramento Telematico è stato vistato in data 26/01/2021 . 

La suddetta esecuzione è stata promossa da: 

SIENA NPL 2018 s.r.l., CF e P.iva 14535321005, con sede in Via Piemonte, 38 - 00187 ROMA 

(RM) rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro BOSIO, codice fiscale BSOLSN61E28E897E, 

p.cert.: alessandro.bosio@mantova.pecavvocati.it, domiciliato presso lo studio dell’avv. 

Giuseppe Capogreco, codice fiscale: CPGGPP64D26I872L, p.cert. 

giuseppe.capogreco@avvocaticatanzaro.legalmail.it, in Via Torino n. 34, 8703 - Rende (CS), 

contro: 

XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Cutro (KR) il 14/09/1970, codice fiscale XXXXXXXXXXXXX 

residente in Xxx Xxxxxxxx, X – 42011 Bagnolo in Piano (RE), 

nella quale è stata posta a pignoramento la seguente consistenza immobiliare: 

1. «Unità immobiliare sita in comune di Cutro (KR), Via Mons. P. Antonio Raymondi (già Via 

Croce), intestata a XXXXXXX Xxxxxxxx (C.F.: XXXXXXXXXXXXXX) per l’intera nuda 

proprietà, censita al NCEU di detto comune al fg. 16B mapp. 900 sub. 2, cat. A/3, vani 3,5»;  

2. «Unità immobiliare sita in comune di Cutro (KR), Via Mons. P. Antonio Raymondi (già Via 

Croce), intestata a XXXXXXX Xxxxxxxx (C.F.: XXXXXXXXXXXXX) per la quota di 1/3 

di nuda proprietà, censita al NCEU di detto comune al fg.16/B mapp. 900 sub. 1, cat. C/2, 

mq.76».  

Alla data della redazione della presente relazione non si rilevano altri intervenuti.   

 

Resoconto delle operazioni 

Acquisita la documentazione in atti, il sottoscritto ne ha effettuato una verifica 

quantitativa e qualitativa, integrandola con elaborati catastali prelevati per via telematica 

dall’Agenzia delle Entrate. Essendo presente in atti la Certificazione notarile sostitutiva del 

certificato ipo-catastale con allegata la nota di trascrizione, risultata corrispondente con i dati 

acquisiti, ha ritenuto di essere in possesso della documentazione prescritta. Pertanto, non è stato 

necessario compilare e trasmettere l’Allegato B relativo alla segnalazione di documentazione 

mancante o inidonea. 

Il Custode Giudiziario (CG) avv. Rosa SCAVELLI, mediante raccomandata A/R n. 

15080844786-2 del 27/01/2021 (contenuta nell’ALLEGATO 01) indirizzata al debitore 

XXXXXXX Xxxxxxxx, residente in Via Della Pace n. 8, 42011 - Bagnolo in Piano (RE), lo ha 
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avvisato che in data 17/02/2021 alle ore 10:30 sarebbe stato effettuato il primo accesso agli 

immobili pignorati, unitamente al sottoscritto ES. Tuttavia, eseguito un controllo in data 

16/02/2021, risultava che la missiva era ancora in giacenza presso l’ufficio postale di Bagnolo in 

Piano, in attesa di essere ritirata dal destinatario. Pertanto, il sottoscritto ES e la CG decidevano 

di non procedere con l’accesso programmato. Al fine di stabilire un immediato contatto con il 

debitore, in data 18/02/2021 la CG inviava un telegramma all’indirizzo di residenza, mente il 

sottoscritto ES in data 19/02/2021 si recava presso gli immobili pignorati per acquisire utili 

informazioni. Presso il Municipio di Cutro acquisiva il certificato di esistenza in vita, 

precedentemente richiesto tramite pec in data 29/01/2021 (ALLEGATO 01) e  l’indirizzo di 

residenza dell’usufruttuario: sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, Via Mons. Domenico Morelli n. 3 – 

88842 Cutro (KR). Contemporaneamente, tramite contatto telefonico, il debitore informava il 

CG che il sopralluogo sarebbe potuto avvenire in data 26/02/2021, mediante accesso consentito 

dall’usufruttuario. 

Il sottoscritto, non avendo ancora ricevuto risposta alla richiesta di accesso agli atti 

urbanistici, inoltrata tramite pec all’Ufficio protocollo del Comune di Cutro in data 29/01/2021, 

il giorno 22/02/2021 si recava personalmente presso l’Ufficio urbanistica dello stesso comune ed 

acquisiva la copia della Concessione edilizia in sanatoria n. 683 del 04/09/2002 (ALLEGATO 

02) relativa al fabbricato contenente gli immobili pignorati.  

 Alle ore 10:30 del 26/02/2021, il CG e il sottoscritto ES si sono recati presso le unità 

immobiliari oggetto di pignoramento.  

Era presente l’usufruttuario sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, identificato a mezzo C.I. 

XXXXXXX rilasciata dal Comune di Cutro il 08/08/2016.  

Compilate le rispettive autocertificazioni riguardanti il contenimento della diffusione del 

Covid 19 (ALLEGATO 01), l’usufruttuario consentiva l’accesso al magazzino posto al piano 

terra  e all’appartamento posto al primo piano, rispettivamente distinti in Catasto fabbricati dai 

sub 1 e 2 della particella 900, Foglio 16B.  

Nel corso della ricognizione delle unità immobiliari, sono state eseguite dal sottoscritto 

riprese fotografiche (ALLEGATO 03) e controlli di forme e dimensioni dei locali, così come 

rappresentati negli elaborati grafici contenuti nell’ALLEGATO 02. Inoltre, sono stati acquisite 

informazioni utili ai fini dei necessari accertamenti. 

Il magazzino, risulta occupato dall’usufruttuario Xxxxxxx Xxxxxxxxx. L’appartamento 

risulta nel frangente del sopralluogo libero, anche se arredato, ma l’usufruttuario riferisce che 

saltuariamente è occupato dal debitore XXXXXXX Xxxxxxxx, precisamente durante le vacanze 

natalizie ed estive. Lo stesso usufruttuario Xxxxxxx Xxxxxxxxx riferisce che le utenze 
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domestiche (energia, acqua potabile, smaltimento rifiuti solidi urbani) sono intestate a 

XXXXXXX Xxxxxxxx. 

Al termine del sopralluogo è stato redatto il Verbale di primo accesso contenuto 

nell’ALLEGATO 01. 

 

RISPOSTE AI SUCCESSIVI QUESITI POSTI DAL G.E. ALL’ESPERTO 

Quesito 03: 

descriva, previo necessario accesso, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: 

comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, 

superficie (calpestabile) in mq, confini e dati catastali attuali, comprensivi di classe e rendita, 

eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di 

sgombero, portineria, riscaldamento ecc.) 

I beni pignorati sono: 

1. appartamento facente parte di un fabbricato sito in Cutro con accesso da Via Monsignor 

Pietro Antonio Raymondi n. 19, piano primo; 

2. magazzino facente parte dello stesso fabbricato, con accesso da Via Monsignor Pietro 

Antonio Raymondi n. 21, piano terra; 

La zona, denominata “Rione Banda” costituisce la periferia Sud di Cutro, dotata di alcune 

opere di urbanizzazione primaria (strade a servizio degli insediamenti, spazi necessari per la 

sosta e il parcheggio degli autoveicoli, condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque 

nere, rete idrica per l’erogazione dell’acqua potabile, rete per l’erogazione e la distribuzione 

dell’energia elettrica per usi domestici e industriali, rete del gas combustibile per uso domestico, 

rete telefonica, insufficiente la pubblica illuminazione, assenti gli spazi di verde attrezzato) di 

alcune opere di urbanizzazione secondaria (impianto sportivo, chiesa) e di qualche servizio 

pubblico essenziale (farmacia poco distante). Lo stato di manutenzione di dette opere appare 

alquanto trascurato e degradato. Gli insediamenti sono disposti in modo pressoché ordinato, 

prevalentemente destinati alla residenza ai piani superiori e a depositi ai piani terra. Assenti gli 

esercizi commerciali (bar, tabacchi, supermercato). Pertanto, la zona non è ricercata. Per 

un’agevole individuazione della zona si rimanda alle tavole contenute nell’ALLEGATO 02.  

Il fabbricato contenente i beni pignorati è costituito da piano terra destinato a depositi e tre 

piani in elevazione, di cui i piani secondo e terzo sono allo stato rustico, privi di serramenti 

esterni e con banchine per balconi prive di parapetti e il primo destinato a residenza. Le strutture 

(fondazioni, pilastri, travi, rampe scale) sono in cemento armato, solai e banchine in cemento 
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armato e laterizi; le murature esterne ed interne sono in muratura di laterizi forati e malta. Il 

fabbricato esternamente presenta con solo intonaco non tinteggiato fino a tutto il secondo piano e 

murature perimetrali allo stato rustico dal terzo piano fino alla copertura. Lo stato di 

manutenzione delle facciate esterne è insufficiente, come si evince dalla documentazione 

fotografica contenuta nell’ALLEGATO 03 e richiede interventi di manutenzione straordinaria. 

L’appartamento si compone di: ampio locale ingresso-soggiorno-cucina (superficie netta 

calpestabile 23,30 mq); corridoio-disimpegno (7,10 mq); camera 1 (13,20 mq); bagno (8,50 mq); 

camera 2 (17,90 mq); balcone 1 coperto (8,70 mq); balcone 2 coperto (3,30 mq) disposti come 

riportato nella pianta quotata contenuta nell’ALLEGATO 02. L’altezza degli ambienti è di 3,00 

m. La superficie utile netta complessiva (calpestabile) dell’appartamento è Sun = 70,00 mq. La 

superficie lorda di pavimento (comprese murature perimetrali e tramezzi interni) è Slp = 93,00 

mq. La superficie non residenziale (balconi) è SNR = 12,00 mq.  

Le finiture comprendono: pavimenti ovunque in piastrelle di gres porcellanato formato 60 x 

60 cm, sui balconi in cotto di medie dimensioni; battiscopa in gres porcellanato; rivestimenti 

delle pareti del bagno e di una parete della cucina a tutta altezza in gres porcellanato di medie 

dimensioni; altre pareti e soffitti intonacati e tinteggiati; porte interne in legno mogano con 

maniglie ottonate; portoncino d’ingresso del tipo blindato rivestito in mogano; infissi esterni in 

legno e vetrocamera dotati di persiane a doghe regolabili metalliche verniciate, di buona qualità. 

Gli impianti elettrico, idrico, di produzione acqua calda e riscaldamento sono funzionanti e 

appaiono realizzati secondo le vigenti norme. In particolare: l’impianto idrico di adduzione 

acqua potabile è servito da riserva idrica e autoclave posta nel sottostante magazzino; l’impianto 

di riscaldamento, facente capo a una caldaia a gas metano posizionata su un balcone, in bagno è 

dotato di termo-arredo; il soggiorno è dotato di un climatizzatore ad energia elettrica. 

La qualità e lo stato delle finiture e degli impianti sono buoni, come si evince dalla 

documentazione fotografica contenuta nell’ALLEGATO 03 e non richiedono interventi di 

manutenzione straordinaria, se non a lungo termine.  

L’appartamento confina: a Nord con la Particella 638 di altra proprietà; ad Est con la 

Particella 2231 di altra proprietà; a Sud con la Particella 1080 di altra proprietà e ad Ovest con 

Via Monsignor Pietro Antonio Raymondi (già Via Croce).  

Gli attuali dati catastali dell’appartamento desumibili dalla visura contenuta 

nell’ALLEGATO 02, sono: Foglio 16B Particella 900 Sub 2; Cat. A/3; Classe 3; Consistenza 

3,5 vani; Superficie catastale totale 96 mq; Superficie escluse le aree scoperte 93 mq; Rendita 

Euro 159,07; Indirizzo Via della Croce snc piano 1. Intestati: XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a 

Cutro (KR) il 14/09/1970, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX, Nuda proprietà per 1/1 
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bene personale; Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a CUTRO il 25/12/1941, codice fiscale 

XXXXXXXXXXX, Usufrutto per 1/1 bene personale. La planimetria catastale abbinata è 

contenuta nell’ALLEGATO 02. 

L’appartamento non gode di pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, 

soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.).  

Il magazzino a piano terra ha una superficie utile netta Sun = 74,80 mq, la superficie lorda di 

pavimento è Slp = 76,00 mq, come riportato nella pianta quotata contenuta nell’ALLEGATO 

02. L’altezza del locale è 3,40 m. 

Le finiture comprendono: pavimento in battuto di cemento; pareti e soffitto intonacati al 

rustico; saracinesca dell’accesso in lamiera zincata  elettro-comandata. 

Gli impianti elettrico e idrico sono basilari, funzionanti. Lo stato di manutenzione è discreto, 

come si evince dalla documentazione fotografica contenuta nell’ALLEGATO 03. 

Il magazzino confina: a Nord con la Particella 638 di altra proprietà; ad Est con la Particella 

2231 di altra proprietà; a Sud con la Particella 1080 di altra proprietà e ad Ovest con Via 

Monsignor Pietro Antonio Raimondi (già Via Croce).  

Gli attuali dati catastali del magazzino desumibili dalla visura contenuta nell’ALLEGATO 

02 sono: Foglio 16B Particella 900 Sub 1; Cat. C/2; Classe 2; Consistenza 76 mq; Rendita Euro 

86,35; Indirizzo Via della Croce piano T. Intestati: XXXXXXX Xxxxxxxx, nato a Cutro (KR) il 

14/09/1970, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXXXX, Nuda proprietà per 1/3; Xxxxxxx 

Xxxxxxxxx, nato a CUTRO il 25/12/1941, codice fiscale XXXXXXXXXXXXXXX, Proprietà 

per 2/3, Usufrutto per 1/3. Non risulta una planimetria catastale abbinata, come si evince dal 

report contenuto nell’ALLEGATO 02.  

Il magazzino non gode di pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi, soffitte 

comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.).  

 

Quesito 04: 

predisponga, previa ispezione ipotecaria presso le conservatorie competenti, l’elenco delle 

iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande 

giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento), depositando le relative visure ipotecarie; 

acquisisca, ove non depositati, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la 

corretta identificazione del bene ed i certificati di destinazione urbanistica (solo per i terreni) 

di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato 

rilascio di detta documentazione da parte dell’Amministrazione competente, della relativa 

richiesta; acquisisca copia del titolo d’acquisto in favore del debitore oppure del suo dante 
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causa, ove il debitore abbia acquistato il bene iure hereditatis (se non risultante dalla 

documentazione in atti, a tal fine si precisa che la denuncia di successione, sebbene trascritta, 

non costituisce titolo dell’acquisto dell’eredità) 

Dalle visure storiche catastali riferite all’ultimo ventennio risulta che le u.i. pignorate 

sono state costituite in data 30/04/1987, in atti dal 03/06/1999. 

In data 11/02/2021 il sottoscritto esperto ha effettuato ispezione ipotecaria presso 

l’Agenzia delle Entrate competente per territorio, inserendo le visure relative all’ultimo 

ventennio nell’ALLEGATO 04. Di seguito si riporta l’elenco sintetico delle sole formalità 

pregiudizievoli dell’ultimo ventennio. 

1. Iscrizione del 18/07/2016 Registro Particolare 524 Registro Generale 3821, Pubblico 

Ufficiale Tribunale, Repertorio 2520/2016 del 23/06/2016, Ipoteca Giudiziale derivante da 

Decreto Ingiuntivo; 

2. Trascrizione del 20/04/2017 Registro Particolare 1805 Registro Generale 2272, Pubblico 

Ufficiale Giudiziario Repertorio 176/2017 del 10/03/2017, Atto Esecutivo Cautelare – 

Verbale di Pignoramento Immobili; 

3. Trascrizione del 18/12/2020 Registro Particolare 4847 Registro Generale 6134, Pubblico 

Ufficiale Giudiziario Repertorio 2/2020 del 24/11/2020, Atto Esecutivo Cautelare – Verbale 

di Pignoramento Immobili; 

Per la corretta identificazione del bene il sottoscritto ha inserito nell’ALLEGATO 02 la 

seguente documentazione: planimetrie dell’aerea; estratti planimetrici da PSC; estratto di mappa 

catastale;  

Il sottoscritto ha acquisito la copia dell’Atto di donazione del 2 gennaio 2003, rep. n. 

60525, racc. n. 14733 in favore del debitore, rogito del notaio dr. Gennaro Anania, contenuta 

nell’ALLEGATO 04. 

 

Quesito 05: 

verifichi la titolarità del bene in capo al debitore (nonché la tipologia di diritto reale e la quota 

di appartenenza), evidenziando puntualmente tutti i passaggi a ritroso relativi agli atti di 

acquisto a titolo derivativo del diritto di proprietà sul compendio pignorato sino 

all’individuazione del titolo originario di provenienza del bene 

Nella copia dell’Atto di donazione del 2 gennaio 2003, rep. n. 60525, racc. n. 14733 

contenuta nell’ALLEGATO 04, l’Art. 1 stabilisce quanto appresso riportato. 

Il sig. Xxxxxxx Xxxxxxxxx (codice fiscale XXXXXXXXXXXXX) a titolo di legittima e per il 

supero a titolo di disponibile e con la dispensa da collazione, riservandosi il diritto di usufrutto 
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vita sua natural durante, dona a figlio XXXXXXX Xxxxxxxx (codice fiscale 

XXXXXXXXXXXXXXX), che accetta: 

1. la nuda proprietà dei diritti di comproprietà pari a 1/3 (un terzo) dell’intero sul magazzino 

sito in Cutro, Via Croce, ubicato al pianterreno della superficie nell’intero di circa metri 

quadrati 76 (settantasei), confinante nell’intero con Oppido Domenico, con Via Croce e con 

Garieri Salvatore, salvo altri. Detto immobile è riportato nell’intero nel Catasto urbano del 

comune di Cutro alla partita intestata al donante, foglio di mappa 16B, particella 900 sub 1; 

2. la nuda proprietà dell’appartamento in corso di costruzione del quale esistono soltanto i 

pilastri, il solaio e la tamponatura esterna, sito in Cutro, Via Croce, ubicato al piano primo, 

della superficie di circa metri quadrati 96 (novantasei), confinante con Oppido Domenico, 

con Via Croce e con Garieri Salvatore, salvo altri. Detto immobile è riportato nell’intero nel 

Catasto urbano del comune di Cutro alla partita intestata al donante, foglio di mappa 16B, 

particella 900 sub 2. 

In virtù dell’Art. 1 dell’atto di donazione è verificata la titolarità dei beni in capo al debitore 

e sono specificate le tipologie di diritto reale e le quote di appartenenza.  

Lo stesso atto menziona i passaggi a ritroso: Il donante dichiara che detti immobili sono 

porzioni del fabbricato edificato su terreno a lui pervenuto per acquisto dalla signora Colacino 

Teresa con atto di compravendita a rogito notar Aldo Cerrelli da Cutro in data 4 febbraio 1975, 

rep. n. 3959, registrato a Crotone il 17 febbraio 1975 al n. 527 Vol. 91. 

Nella visura storica per immobile Foglio 16B Particella 900 Sub 1 (ALLEGATO 02) 

relativa al magazzino, nel riquadro “Situazione degli intestati dal 07/01//2003 – Dati derivanti 

da” è riportato l’Atto pubblico del 07/01/2003 prot. n. 88992, compravendita per notar Anania, 

attualmente in pensione. In data 05/03/2021 il sottoscritto si è recato presso gli uffici 

dell’Archivio Atti Notarili di Catanzaro, per richiederne copia, fornendo gli estremi contenuti 

nella visura storica. L’incaricato preposto all’evasione della richiesta, con e-mail rispondeva: 

“L’atto da lei richiesto non può essere evaso in quanto i dati forniti non sono esatti. La data 

dell’atto non corrisponde al numero di repertorio. Inviare dati esatti, aggiungere anche le parti” 

(ALLEGATO 04). Forniti nuovamente i dati in possesso e aggiungendo le parti, lo stesso 

preposto confermava telefonicamente che non esiste in archivio alcun atto di compravendita 

riguardante la parte Xxxxxxx in data citata, né corrispondente ai codici identificativi riportati in 

visura storica, rogito del notaio Gaetano Anania. Pertanto, consigliava di estendere la ricerca 

presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Crotone. In data 10/03/2021 il sottoscritto si è 

recato presso detto ufficio, ma l’esito delle ricerche è stato infruttuoso. Pertanto, si può affermare 

con certezza che quanto riportato  nel riquadro “Situazione degli intestati dal 07/01//2003 – Dati 
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derivanti da” è un errore di trascrizione e non esiste alcun atto di compravendita riguardante 

l’immobile Foglio 16B Particella 900 Sub 1 stipulato in data 07/01/2003 e l’unico atto che lo 

riguarda è la donazione del 2 gennaio 2003, rep. n. 60525, racc. n. 14733 contenuta 

nell’ALLEGATO 04. 

 

Quesito 06: 

accerti la conformità tra la descrizione attuale del bene (indirizzo, numero civico, piano, 

interno, dati catastali e confini) e quella contenuta nel pignoramento evidenziando, in caso di 

rilevata difformità: a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato 

l’immobile e non consentono la sua univoca identificazione; b) se i dati indicati in 

pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; c) se i dati indicati nel 

pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza individuato 

l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del compendio pignorato 

La descrizione attuale del bene riportata al precedente punto relativo al Quesito 03 

differisce da quella contenuta nel pignoramento solo per quanto concerne la mancanza dei 

numeri civici degli indirizzi. I dati indicati in pignoramento consentono l’individuazione dei 

beni. 

 

Quesito 07: 

proceda, ove necessario, ad eseguire le indispensabili variazioni per l’aggiornamento del 

catasto provvedendo, in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua 

correzione o redazione ed all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente 

accatastate; 

Come si evince dal report contenuto nell’ALLEGATO 02, la planimetria catastale del 

magazzino (F 19B, Part.lla 900 Sub 1) non è rilasciabile, perché non abbinata. Il sottoscritto ha 

provveduto al rilievo e alla restituzione grafica del magazzino. La relativa pianta è contenuta 

nell’ALLEGATO 02.  

La planimetria catastale dell’appartamento (F 19B, Part.lla 900 Sub 2) presenta una lieve 

difformità riguardo alla superficie e conformazione del bagno riscontrata in sede di sopralluogo, 

come si evince dal confronto con la pianta contenuta nell’ALLEGATO 02, elaborata sulla 

scorta del rilievo eseguito. 

Per l’eventuale inserimento in catasto della planimetria del magazzino e 

dell’aggiornamento della planimetria dell’appartamento, il sottoscritto necessita di apposito 

incarico da parte del G.E.   
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Quesito 08: 

indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale 

Come si evince dall’estratto planimetrico di zonizzazione contenuto nell’ALLEGATO 

02, i beni ricadono area urbanizzata di recente formazione a prevalente destinazione residenziale, 

soggetta all’Art. 10 del Regolamento Edilizio Comunale (REU). Per tale tipologia di area 

valgono le seguenti disposizioni. 

1. Edificabilità base  

L’edificabilità è rappresentata dal dato maggiore tra:  

 Slp relativa all’edificio esistente nel lotto di proprietà  

 Slp realizzabile sulla base dell’indice If 0,30/mq/mq  

2. Edificabibilità negoziabile  

Fermi restando i parametri edilizi di cui al successivo punto 3, l’edificabilità può essere 

incrementata:  

a. raggiungimento della classe energetica A dell’intero edificio: + 20% della Slp o 

dell’indice base,  

b. raggiungimento della classe energetica B dell’intero edificio: + 10% della Slp o 

dell’indice base,  

c. realizzazione di servizi oltre i minimi previsti dall’Articolo 23 delle presenti norme: 1 mq 

di Slp per ogni 0,5 mq di slp destinata a servizi pubblici di nuova realizzazione o 

ristrutturazione,  

d. riqualificazione di spazi pubblici: 1 mq di Slp ogni 3 mq di area pubblica da sistemare,  

e. riqualificazione facciate dell’intero edificio: + 30% della Slp o dell’indice,  

f. trasferimento di Slp a seguito di sua demolizione e contestuale cessione 

all’amministrazione comunale della corrispondente superficie fondiaria: Slp demolita 

incrementata del 30%.  

In alternativa alle misure di cui alle lettere c, d e f è consentita la monetizzazione ovvero il 

trasferimento di una somma corrispondente all’utilità economica conseguita per effetto della 

mancata realizzazione degli interventi descritti ai citati punti. Tale valore sarà stabilito da 

apposita delibera del Consiglio Comunale sula base specifica perizia di stima. I proventi 

derivanti dalla monetizzazione saranno utilizzati per finanziare gli interventi descritti alle lettere 

c, d e f.  

Gli incrementi della Slp sopra definiti possono essere tra loro sommati. Gli incrementi della Slp 

sopra definiti sono concessi fermi i parametri edilizi di cui al successivo punto 3 e fermo 

restando i limiti di densità, altezza e distanze previsti dalla legislazione vigente (DM 1444/68).  
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3. Parametri edilizi  

3.1. Altezza - Zona di Steccato e San Leonardo: 10 m. (salvo quanto disposto dal QTRP per la 

fascia costiera ovvero per la fascia dei 300 m. dalla linea di costa così come indicata nelle 

cartografie del PSC)  

- Nucleo capoluogo: 17 m.  

3.2. Distanze - distanza tra edifici: come definito dal DM 1444/68  

- distanza dal ciglio strada: definita nella tavola dei vincoli se presente; 5 ml in tutti gli altri casi 

e fatte salve le deroghe previste nel presente Regolamento  

- distanza dai confini: come da Codice Civile  

4. Usi  

Le funzioni sono liberamente insediabili salvo quelle espressamente vietate come segue:  

- attività insalubri di 1° e 2° classe  

5. Modalità di intervento  

5.1. Intervento diretto fino al limite di edificabilità di cui al punto 1. 

5.1. Intervento diretto convenzionato o piano attuativo in caso di edificabilità negoziabile di cui 

al punto 2. La convenzione deve contenere come minimo: le garanzie, i criteri progettuali, le 

modalità di verifica.  

6. Prescrizioni ulteriori  

6.1. E’ sempre obbligatoria la predisposizione di un piano urbanistico attuativo quando la 

superficie di intervento sia superiore a 2.500 mq di superficie.  

6.2. Nelle aree per le quali è obbligatoria la formazione di un piano urbanistico attuativo si 

applica un indice di utilizzazione territoriale It pari a 0,25 mq/mq.  

6.3. Nelle aree per le quali è obbligatoria la formazione di un piano urbanistico attuativo di cui ai 

commi precedenti si applicano le disposizioni relative agli incrementi negoziali di cui al 

precedente punto 2 con le prescrizioni e indicazioni ivi contenute.  

6.4. Nelle aree per le quali è obbligatoria la formazione di un piano urbanistico attuativo una 

quota almeno pari al 20% della Slp realizzabile deve derivare dalla demolizione di Slp esistente. 

In alternativa alla demolizione della Slp è consentita la monetizzazione ovvero il trasferimento di 

una somma corrispondente all’utilità economica conseguita per effetto della mancata 

realizzazione della demolizione. Tale valore sarà stabilito da apposita delibera del Consiglio 

Comunale sulla base di specifica perizia di stima.  

I proventi derivanti dalla monetizzazione saranno utilizzati per finanziare interventi di 

demolizione di edifici obsoleti. 
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7. Prescrizioni speciali: zone edificabile mediante trasferimento di volume esistente Nell’area 

individuata negli elaborati grafici del PSC e indicata come “zona edificabile mediante 

trasferimento di volume esistente” l’edificazione è consentita con i parametri dei precedenti 

commi 1, 2 e 3, esclusivamente a fronte di una specifica convenzione la quale deve prevedere la 

preliminare demolizione di volume esistente in zone con classe di fattibilità 4 dello studio 

geologico. Modifica introdotta a seguito di controdeduzione all’osservazione n° 22. 

 

Quesito 09: 

indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni 

amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione 

realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico–edilizia, descriva 

dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e dica se l’illecito sia stato sanato o sia 

sanabile; più specificamente, in caso di opere abusive, dalla relazione di stima dovranno 

risultare: il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell’articolo 36 del d.P.R. del 6 

giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull’eventuale 

presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della 

quale l’istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del 

titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro 

caso, la verifica, ai fini dell’istanza di condono che l’aggiudicatario possa eventualmente 

presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall’art. 40 co. 6, 

della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall’art.46, co. 5 del d.P.R. del 6 giugno 2001, n. 

380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria (art. 173 bis co. 1, n. 7) 

Nell’atto di donazione del 2 gennaio 2003, rep.n. 60525, racc. n. 14733 (ALLEGATO 4) 

il donante dichiara che gli immobili oggetto della donazione sono porzioni di fabbricato edificato 

senza concessione edilizia, ma per esso è stata regolarmente richiesta ed ottenuta la concessione 

edilizia in sanatoria n. 683/02 rilasciata dal Comune di Cutro in data 4 settembre 2002 

(ALLEGATO 02). 

Tuttavia, nello stesso atto riguardo all’appartamento, il donante afferma che è in corso di 

costruzione del quale esistono soltanto i pilastri, il solaio e la tamponatura esterna. Attualmente 

è rifinito, dotato dei tradizionali impianti e fruibile. Da ricerche effettuate presso l’Ufficio 

urbanistica del Comune di Cutro è emerso, quale unico titolo abilitativo, la citata concessione 

edilizia in sanatoria. Pertanto, le opere di finitura e di installazione impianti sono avvenute 

successivamente alla donazione, in assenza di adeguate comunicazioni (CILA o SCIA) e si 

configurano quali abusi edilizi successivi alla concessione edilizia in sanatoria. L’illecito è 



Esecuzione Forzata N. 78/2020  R.G.E.I. 

SIENA NPL 2018 S.r.l. contro XXXXXXX Xxxxxxxx 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Giudice: Dr. Emmanuele AGOSTINI 

Perito: Ing. Roberto TAVERNITI 

Pagina 13 di 22 

sanabile attraverso CILA o SCIA in sanatoria, il cui costo comprende: sanzione minima di € 

516,00; diritti stimati di istruzione pratica € 100,00; spese tecniche stimate per dichiarazioni 

asseverate e redazione elaborati da allegare all’istanza di sanatoria € 700,00; spese stimate per 

aggiornamenti catastali € 700,00. Totale stimato della spesa per il conseguimento del titolo in 

sanatoria € 2.000,00. 

 

Quesito 10: 

dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provveda, in quest’ultimo caso, 

alla loro formazione procedendo all’identificazione dei relativi confini e (solo previa 

autorizzazione del giudice dell’esecuzione) alla redazione del frazionamento; alleghi, in questo 

caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale 

Come meglio specificato nel successivo punto riguardante il Quesito 11, l’appartamento 

al primo piano non è convenientemente suddivisibile in due distinte u.i. Il magazzino al piano 

terra di 76 m
2
, essendo dotato di due accessi, potrebbe essere suddiviso in due distinte u.i., ma 

non è conveniente dal punto di vista economico. Pertanto, allo stato attuale i beni pignorati 

costituiscono i seguenti due distinti lotti:  

Lotto 1, rappresentato dalla nuda proprietà dell’appartamento Foglio 16B Particella 900 Sub 2, 

confini come specificati nell’atto di donazione;  

Lotto 2, rappresentato da 1/3 (un terzo) della nuda proprietà del magazzino Foglio 16B Particella 

900 Sub 1, confini come specificati nell’atto di donazione. 

 

Quesito 11: 

dica, qualora l’immobile sia stato pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura e, 

proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (procedendo ove necessario 

all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione del frazionamento allegando alla 

relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale) indicando il 

valore di ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo 

gli eventuali conguagli in denaro; ovvero se sia possibile la separazione della quota in natura 

spettante al debitore; proceda, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo 

compiutamente il giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto 

dall’art. 577 c.p.c., dall’art. 5 bis del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 e dalla L. 3 giugno 1940, n. 

1078 

I beni sono stati pignorati pro quota, ma non sono convenientemente divisibili in natura. Il 

debitore XXXXXXX Xxxxxxxx vanta la nuda proprietà per 1/1 dell’appartamento Foglio 16B 
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Particella 900 Sub 2, mentre l’usufrutto per 1/1 è vantata da Xxxxxxx Xxxxxxxxx, nato a 

CUTRO il 25/12/1941. Per quanto concerne il magazzino Foglio 16B Particella 900 Sub 1, il 

debitore XXXXXXX Xxxxxxxx ne vanta la nuda proprietà per 1/3 e a Xxxxxxx Xxxxxxxxx 

compete la proprietà per 2/3 e l’usufrutto per 1/3. L’appartamento è dotato di un unico accesso e 

di un solo bagno, di superficie lorda di 93 mq, quindi non è fisicamente divisibile in più lotti. 

Sebbene il magazzino possa essere suddiviso in più vani, è dotato di un unico accesso dalla Via 

Raymondi e risulterebbe oneroso e antieconomico praticare altri accessi ed erigere muri divisori. 

È possibile la vendita separata della nuda proprietà dell’appartamento e  la vendita separata 

di 1/3 (un terzo) dei diritti della nuda proprietà del magazzino. Quest’ultima vendita separata 

appare piuttosto problematica, perché priva di attrazione economica. D’altro canto, la vendita 

della nuda proprietà dell’intero magazzino prevede un conguaglio in denaro a favore degli aventi 

diritto dei 2/3 (due terzi) della nuda proprietà decisamente antieconomico e difficilmente 

realizzabile.  

I computi dei valori dei suddetti titoli di proprietà sono riportati nella risposta al successivo 

Quesito 15.  

 

Quesito 12: 

accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la 

detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del 

pignoramento; verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro degli atti privati 

contratti di locazione e/o se risultino comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza 

ai sensi dell’art.12 del D.L. 21 marzo 1978, n.59, convertito in L. 18 maggio 1978, n.191; 

qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva indichi la data di 

scadenza, la data fissata per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio 

In sede di sopralluogo, l’appartamento è risultato ammobiliato, ma libero. Da 

informazioni fornite dall’usufruttuario Xxxxxxx Xxxxxxxxx, l’appartamento è saltuariamente 

utilizzato dal debitore XXXXXXX Xxxxxxxx, solitamente durante le vacanze natalizie ed estive. 

Il magazzino è risultato sgombro e nella disponibilità dell’usufruttuario Xxxxxxx Xxxxxxxxx. 

Il titolo legittimante il possesso dei beni pignorati è l’Atto di donazione del 2 gennaio 

2003, rep.n. 60525, racc. n. 14733 in favore del debitore, rogito del notaio dr. Gennaro Anania, 

contenuta nell’ALLEGATO 04. 

Non risultano registrati presso l’ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione 

e non risultano comunicazioni alla locale autorità di pubblica sicurezza. 
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Quesito 13: 

ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato 

acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale 

Non ricorre l’ipotesi contenuta nel quesito. 

 

Quesito 14: 

indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di 

inalienabilità o di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale 

(segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o 

risulteranno non opponibili al medesimo); rilevi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o 

servitù pubbliche), censi, livelli o usi civici evidenziando se vi sia stata affrancazione da tali 

pesi (art. 173 bis, co. 1 n. 8, disp. att. c.p.c.) o quantificando gli eventuali oneri di 

affrancazione o riscatto 

Sui beni pignorati non esistono vincoli, oneri e diritti dei tipi sopra indicati.  

 

Quesito 15: 

determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio di stima, 

operando le opportune decurtazioni sul prezzo di stima considerando lo stato di conservazione 

dell’immobile e come opponibili alla procedura esecutiva i soli contratti di locazione e i 

provvedimenti di assegnazione al coniuge aventi data certa anteriore alla data di trascrizione 

del pignoramento (l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile nei 

limiti di 9 anni dalla data del provvedimento di assegnazione se non trascritta nei pubblici 

registri ed anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla procedura 

se disposta con provvedimento successivo alla data di trascrizione del pignoramento, sempre 

opponibile se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del pignoramento, in questo 

caso l’immobile verrà valutato come se fosse una nuda proprietà). Nella determinazione del 

valore di mercato l’esperto proceda al calcolo della superficie dell’immobile, specificando 

quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo 

analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore 

di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali 

adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d’uso e 

di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso 

del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute (art. 568 co. 2 

 c.p.c.) 
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I beni pignorati sono suddivisi in due distinti lotti:  

 LOTTO 1: nuda proprietà dell’appartamento Foglio 16B Particella 900 Sub 2;  

 LOTTO 2: 1/3 della nuda proprietà del magazzino Foglio 16B Particella 900 Sub 1. 

Per le u.i. in trattazione si adotta il metodo di stima comparativa (o di mercato), basata sulla 

comparazione ed il confronto dell’immobile da stimare con altre unità della zona. Si analizzano 

in modo particolare le analogie o le similitudini tra un immobile e l’altro, tenendo presente 

l’andamento di mercato. La zona non è ricercata e il mercato immobiliare è molto fiacco, perché 

l’offerta supera sensibilmente la richiesta. Infatti, il valore unitario Vu degli immobili è 

addirittura molto inferiore al costo di costruzione unitario Cu.  

Da indagini di mercato svolte, risulta che il valore unitario Vu di appartamenti simili a quello 

in trattazione, varia da 500,00 €/mq a 700,00 €/mq, a seconda delle caratteristiche estrinseche ed 

intrinseche. Per i locali a piano terra suscettibili di essere adattati a negozi, il valore unitario Vu 

varia da 600,00 €/mq a 800,00 €/mq.  

Col metodo sopra indicato, il valore di mercato, detto OMV (Open Market Value) degli 

immobili è dato dal prodotto tra il valore unitario Vu opportunamente individuato e la superficie 

commerciale vendibile SCV espressa in metri quadri, determinata secondo norme codificate. 

Per verifica, i risultati ottenuti sono confrontati  con le quotazioni immobiliari per ambito 

territoriale omogeneo (zona OMI) pubblicate dall’Agenzia delle Entrate, che individuano per 

ciascuna tipologia immobiliare un intervallo di valori di mercato, minimo e massimo per unità di 

superficie, riferiti ad unità immobiliari in condizioni ordinarie, ubicate nella medesima zona 

omogenea. La più recente tabella delle quotazioni immobiliari nella zona in esame riporta per la 

tipologia  “Abitazioni civili” in stato conservativo “Normale”, confrontabile con l’appartamento 

in trattazione, valori di mercato variabili da 550,00 €/mq a 700,00 €/mq. Per la tipologia 

“Negozi” in stato conservativo “Normale”, applicabile al magazzino in trattazione, si riportano 

valori di mercato variabili da 500,00 €/mq a 700,00 €/mq.  

 

Valutazione del LOTTO 1 

Come dato di partenza per la valutazione, si assume il valore unitario medio Vm = 600,00 

€/mq compreso tra il valore minimo e il valore massimo di indagine di mercato rilevati in zona. 

Per tenere conto dei fattori che influiscono sul valore unitario Vu, si determina il coefficiente 

correttivo K, dato dal prodotto dei rispettivi coefficienti di merito relativi alle caratteristiche 

della zona, dell’edificio e dell’immobile in esso inserito, riportati nella seguente tabella: 

 



Esecuzione Forzata N. 78/2020  R.G.E.I. 

SIENA NPL 2018 S.r.l. contro XXXXXXX Xxxxxxxx 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Giudice: Dr. Emmanuele AGOSTINI 

Perito: Ing. Roberto TAVERNITI 

Pagina 17 di 22 

CARATTERISTICA COEFF.

FATTORI POSIZIONALI

Distanza dai servizi pubblici e commerciali 0,95                           

Possibilità di parcheggio 1,00                           

CARATT. INTRINS. EDIFICIO

Vetustà 0,98                           

Qualità strutture, materiali e impianti 1,00                           

Densità abitativa 1,00                           

CARATT. INTRINS. UNITA' IMMOB.

Fattore di superficie 1,05                           

Esposizione su un solo lato (ovest) 0,95                           

Piano primo non servito da ascensore 0,95                           

Stato di manutenzione 1,05                           

Grado finiture 1,05                           

Dotazione impiantistica 1,00                           

Suddivisione spazi interni 1,00                           

Luminosità 0,98                           

K RISULTANTE 0,95                            

Di conseguenza, il valore unitario da applicare all’appartamento in trattazione è dato dal 

seguente prodotto: 

Vu = 600,00    x 0,95   = 570,00    €/m
2

 

Tale valore unitario Vu è in linea con le rilevazioni dell’Agenzia delle Entrate. 

Per la determinazione della consistenza (superficie commerciale vendibile SCV) si fa 

riferimento al D.P.R. n. 138/98, allegato C, e alla norma UNI 10750:2005 sostituita dal 1° 

gennaio 2011 dalla norma UNI EN 15733/201, facendo riferimento alle misurazioni così come 

costatate nella realtà dei luoghi ed indicate negli elaborati planimetrici. 

Nel seguente quadro sono riportate: la superficie lorda di pavimento, le superfici delle 

pertinenze esclusive con i relativi coefficienti di omogeneizzazione; la risultante superficie 

commerciale vendibile SCV. 

 

DESCRIZIONE SUPERFICIE COEFF. SUPERFICIE COMM.

Superficie lorda di pavimento SLP 93,00                 1,00        93,00                               

Superficie balconi coperti SNR 12,00                 0,25        3,00                                 

96,00                               Superficie commerciale vendibile SCV:  
 

Con i dati in possesso, il valore di mercato dell’appartamento si ricava dal seguente prodotto: 

OMV  = 570,00       x 96    = 54.720,00€          

Pertanto, arrotondando il precedente prodotto, si stima che il valore di mercato OMV 

dell’appartamento  è: 

OMV = € 54.700,00 

(diconsi Euro cinquantaquattromilasettecento/00) 
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Valore del Lotto 1  

L’usufruttuario per 1/1 dell’appartamento in trattazione, Xxxxxxx Xxxxxxxxx, è nato il 

25/12/1941 e, come confermato dal certificato di esistenza in vita contenuto nell’ALLEGATO 

01, ha compiuto 79 anni. Dall’esame della tabella di calcolo dell’usufrutto ai fini fiscali 

aggiornata al 01/01/2020, risulta che per l’età dell’usufruttuario da 79 a 82 anni, il valore 

dell’usufrutto è pari al 25% del valore della piena proprietà. Di conseguenza, il valore della nuda 

proprietà è pari al 75%. Quindi, per ricavare il valore della nuda proprietà Vnp 

dell’appartamento in trattazione si esegue il seguente prodotto: 

Vnp = 54.700,00       x 0,75 = 41.025,00€      

arrotondando il precedente risultato, si stima che il valore di mercato del Lotto 1  è: 

Vnp = € 41.000,00 

(diconsi Euro quarantunomila/00) 

Valore di vendita giudiziaria 

Per individuare il Prezzo base d’asta (PBA), detto anche Valore di vendita giudiziaria 

FJV (Forced Judicial Value) del lotto staggito, occorre effettuare adeguamenti e correzioni 

della stima del Valore di mercato Vnp.  

Si ritiene congrua una riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale. Inoltre, occorre tenere conto delle spese per il conseguimento del titolo in 

sanatoria, stimate € 2.000,00.  

Risulta il seguente quadro di adeguamento e correzione della stima del Valore di mercato: 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri

tributari su base catastale e reale e per assenza di

garanzia per vizi e per rimborso forfetario di

eventuali spese condominiali insolute nel biennio

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 15% x 41.000,00€     = 6.150,00€        

Spese per titolo in sanatoria 2.000,00€        

SOMMA RIDUZIONI E DETRAZIONI: 8.150,00€         

Il valore di vendita giudiziaria in trattazione, al netto delle riduzioni e detrazioni, nello stato di 

fatto in cui si trova, è dato dalla seguente differenza: 

 

Il Valore di vendita giudiziaria FJV del Lotto 1 è: 

FJV = € 32.850,00 

  (diconsi Euro trentaduemilaottocentocinquanta/00) 

 

 

FJV  = 41.000,00€     - 8.150,00€       = 32.850,00€          
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Valutazione del LOTTO 2 

Come dato di partenza per la valutazione del magazzino, si assume il valore unitario 

medio Vm = 700,00 €/mq compreso tra il valore minimo e il valore massimo di indagine di 

mercato rilevati in zona. 

Il coefficiente correttivo K di merito relativo alle caratteristiche della zona, dell’edificio e 

dell’immobile in esso inserito è dato nella seguente tabella: 

CARATTERISTICA COEFF.

FATTORI POSIZIONALI

Distanza dai servizi pubblici e commerciali 0,95                           

Possibilità di parcheggio 1,00                           

CARATT. INTRINS. EDIFICIO

Vetustà 0,98                           

Qualità strutture, materiali e impianti 0,95                           

CARATT. INTRINS. UNITA' IMMOB.

Fattore di superficie 1,00                           

Stato di manutenzione 0,98                           

Grado finiture 0,95                           

Dotazione impiantistica 0,95                           

K RISULTANTE 0,78                            

Di conseguenza, il valore unitario da applicare al magazzino in trattazione è dato dal seguente 

prodotto: 

Vu = 700,00    x 0,78   = 546,00   €/m
2

 

Tale valore unitario Vu è in linea con le rilevazioni dell’Agenzia delle Entrate. 

La superficie commerciale vendibile SCVè data nella seguente tabella: 

DESCRIZIONE SUPERFICIE COEFF. SUPERFICIE COMM.

Superficie lorda di pavimento SLP 76,00                 1,00        76,00                               

76,00                               Superficie commerciale vendibile SCV:  
 

Con i dati in possesso, il valore di mercato del magazzino si ricava dal seguente prodotto: 

OMV  = 546,00       x 76    = 41.496,00€          

Pertanto, arrotondando il precedente prodotto, si stima che il valore di mercato OMV del 

magazzino  è: 

OMV = € 41.500,00 

(diconsi Euro quarantunomilacinquecento/00) 

 

Valore del Lotto 2  

Anche in questo caso, il valore della nuda proprietà dell’intero magazzino è pari al 75% del 

valore di mercato OMV sopra stimato. Quindi, il valore della nuda proprietà Vnp dell’intero 

magazzino in trattazione è dato da: 
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Vnp = 41.500,00       x 0,75 = 31.125,00€      

La quota di comproprietà della nuda proprietà spettante ad debitore è pari ad 1/3 (un terzo) del 

suddetto prodotto. Risulta: 

V(1/3) = 31.125,00 / 3 = 10.375,00€    

arrotondando il precedente risultato, si stima che il valore di mercato del Lotto 2  è: 

V(1/3) = € 10.400,00 

(diconsi Euro diecimilaquattrocento/00) 

 

Valore di vendita giudiziaria 

Per individuare il Valore di vendita giudiziaria FJV del lotto staggito, occorre effettuare 

adeguamenti e correzioni della stima del Valore di mercato V(1/3).  

Si ritiene congrua una riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri tributari su 

base catastale e reale.  

Risulta il seguente quadro di adeguamento e correzione della stima del Valore di mercato: 

 

Riduzione del valore del 15% per differenza tra oneri

tributari su base catastale e reale e per assenza di

garanzia per vizi e per rimborso forfetario di

eventuali spese condominiali insolute nel biennio

anteriore alla vendita e per l'immediatezza della 15% x 10.400,00€     = 1.560,00€        

SOMMA RIDUZIONI E DETRAZIONI: 1.560,00€         

Il valore di vendita giudiziaria in trattazione, al netto delle riduzioni e detrazioni, nello stato di 

fatto in cui si trova, è dato dalla seguente differenza: 

 

Il Valore di vendita giudiziaria FJV del Lotto 2 è: 

FJV = € 8.840,00 

  (diconsi Euro ottomilaottocentoquaranta/00) 

 

Quesito 16: 

informi sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese 

straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali 

spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso 

di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato (art. 173 bis co. 1, n. 9, disp. att. 

c.p.c.) 

Per il fabbricato in trattazione non è stata costituita alcuna amministrazione 

condominiale. Le spese fisse di gestione sono inferiori alle usuali per appartamenti di 

FJV  = 10.400,00€     - 1.560,00€       = 8.840,00€            
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paragonabile estensione, perché saltuariamente abitato e possono essere stimate in € 500,00 

annue.   

 

Quesito 17: 

restituisca i risultati delle indagini svolte in apposita relazione, redatta fornendo compiuta, 

schematica e distinta risposta ai singoli quesiti 

Il presente elaborato peritale rappresenta la risposta alla richiesta.    

 

Quesito 18: 

invii, a mezzo posta elettronica certificata o, quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o 

posta ordinaria, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la 

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, copia 

del proprio elaborato ai creditori procedenti o intervenuti, al debitore, anche se non costituito, 

ed al custode, almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’emissione dell’ordinanza 

di vendita ai sensi dell’articolo 569 c.p.c. avvertendo che le parti, entro un termine non 

inferiore a quindici giorni prima della predetta udienza potranno far pervenire, presso di lui,  

note di osservazione al proprio elaborato (sempre a mezzo posta elettronica certificata o, 

quando ciò non è possibile, a mezzo telefax o posta ordinaria) 

La presente relazione e gli allegati che la compongono, sono trasmessi a mezzo pec al 

creditore procedente e al custode.  

 

Quesito 19: 

intervenga all’udienza fissata ex art.569 c.p.c. per l’emissione dell’ordinanza di vendita al fine 

di rendere eventuali chiarimenti in ordine al proprio incarico anche alla luce delle eventuali 

note alla propria relazione che le parti gli abbiano trasmesso nel termine di cui al punto che 

precede 

La richiesta sarà regolarmente osservata. 

 

Quesito 20: 

depositi, almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata ex art.569 c.p.c. per l’emissione 

dell’ordinanza di vendita, il proprio elaborato peritale, completo di tutti gli allegati, sia in 

forma cartacea, sia in forma elettronica su apposito cd rom redatto con programmi 

compatibili con Microsoft Word 

La richiesta sarà regolarmente osservata. 
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Quesito 21: 

alleghi alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell’intero compendio 

pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, parti comuni 

ed eventuali pertinenze compresi) 

L’ALLEGATO 03 alla presente relazione risponde alla richiesta.  

 

Quesito 22: 

alleghi alla relazione la planimetria del bene, la visura catastale attuale, copia del permesso di 

costruire, della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria, copia del 

contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale d’accesso contenente 

il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese dall’occupante, nonché 

tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita 

Le planimetrie attuali del bene elaborate sulla scorta di rilievi ed osservazioni in sito, le 

planimetrie e le visure storiche catastali, la concessione edilizia in sanatoria sono contenute 

nell’ALLEGATO 02; il titolo legittimante la detenzione dei beni è contenuto nell’ALLEGATO 

04; il verbale di accesso è contenuto nell’ALLEGATO 01. 

 

Quesito 23: 

provveda a redigere, su apposito foglio a parte, adeguata e dettagliata descrizione del bene 

contenente gli elementi di cui al precedente punto 3, che dovrà confluire nell’ordinanza di 

vendita e nel decreto di trasferimento 

L’ALLEGATO 05 alla presente relazione risponde alla richiesta.  

  

Allegati 

 ALLEGATO 01: Comunicazione di primo accesso; certificato di  esistenza in vita; 

autodichiarazioni Covid19; verbale di primo accesso.  

 ALLEGATO 02: Richiesta di accesso agli atti; Concessione edilizia in sanatoria; elaborati 

grafici individuanti i beni e i vincoli urbanistici; estratto di mappa catastale; visure storiche 

catastali; planimetria catastale e piante degli immobili come da rilievo. 

 ALLEGATO 03: Documentazione fotografica.   

 ALLEGATO 04: Atto di donazione; ispezioni ipotecarie; richiesta atto di compravendita.   

 ALLEGATO 05: Dettagliata descrizione del bene.  

Crotone, 10 marzo 2021          L’Esperto stimatore 

        ing. Roberto TAVERNITI 


