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Tribunale di Alessandria 
PROCEDURA DI ESECUZIONE IMMOBILIARE 

 
promossa da: ************* 

 
contro: ********* 

************************ 
 
 

N° Gen. Rep. 207/2020 
data udienza ex art. 569 c.p.c.: 

Giudice Delle Esecuzioni: Dott. **************** 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esperto alla stima: Geom. Massimo Sarpero 
Codice fiscale: SRPMSM70S14A052O 

Studio in: VIA OTTOLENGHI 6 - ACQUI TERME 
Telefono: 0144322097 

Email: geomassimo70@gmail.com 
Pec: massimo.sarpero@geopec.it 

 

 

RAPPORTO DI VALUTAZIONE 
Lotto 001 - Appartamento 

mailto:geomassimo70@gmail.com
mailto:massimo.sarpero@geopec.it
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SINTESI ELABORATO 
 

1. Dati Catastali 
 

Bene: Via benedetto Croce n. 21 - Novi Ligure (AL) - 15067 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento e pertinenze 

Categoria: Abitazione di tipo civile [A2] 
********* nato a ***************** (AL) il **/**/**** CF. **************** 
************************ nata a ***** il **/**/**** C.F. *******************, foglio 
26, particella 412, subalterno 9, indirizzo Strada Vecchia Pasturana, scala B, piano S1- 3, 
comune Novi Ligure, categoria A/2, classe 3, consistenza 7, rendita € 813,42 ********* nato a 
***************** (AL) il **/**/**** CF. **************** 
************************ nata a ***** (AL) il **/**/**** CF. ****************, foglio 
26, particella 412, subalterno 19, indirizzo Strada Vecchia Pasturana, piano S1, comune Novi 
Ligure, categoria C/6, consistenza 17, rendita € 72,87 

 

 
2. Stato di possesso 

 
Bene: Via benedetto Croce n. 21 - Novi Ligure (AL) - 15067 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento e pertinenze 
Occupato da Parte debitrice, in qualità di proprietario dell'immobile 

3. Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili 
 

Bene: Via benedetto Croce n. 21 - Novi Ligure (AL) - 15067 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento e pertinenze 
Accessibilità degli immobili ai soggetti diversamente abili: NO 

 
4. Creditori Iscritti 

 
Bene: Via benedetto Croce n. 21 - Novi Ligure (AL) - 15067 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento e pertinenze 
Creditori Iscritti: ************* 

5. Comproprietari 
 

 
 
 
 

 
6. Misure Penali 

Beni: Via benedetto Croce n. 21 - Novi Ligure (AL) - 15067 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento e pertinenze 

Comproprietari: Nessuno 
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Beni: Via benedetto Croce n. 21 - Novi Ligure (AL) - 15067 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento e pertinenze 
Misure Penali: NO 

 
7. Continuità delle trascrizioni 

 
Bene: Via benedetto Croce n. 21 - Novi Ligure (AL) - 15067 

Lotto: 001 - Appartamento 

Corpo: Appartamento e pertinenze 
Continuità delle trascrizioni: SI 

 
8. Prezzo 

 
Bene: Via benedetto Croce n. 21 - Novi Ligure (AL) - 15067 

Lotto: 001 - Appartamento 
Valore complessivo intero: 61.000,00 
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Lotto: 001 - Appartamento 

 
La documentazione ex art. 567 c.p.c. risulta completa? SiData di presentazione: 05-11-2020Vedasi 
certificazione notarile Notaio Dott. ************** 

1. IDENTIFICAZIONE DEI BENI IMMOBILI OGGETTO DELLA VENDITA: 

Identificativo corpo: Appartamento e pertinenze. 

Abitazione di tipo civile [A2] sito in Novi Ligure (AL) CAP: 
15067, Via Benedetto Croce 21 

 

Quota e tipologia del diritto 
1/2 di ********* - Altro: Proprietà superficiataria 
Cod. Fiscale: **************** - Regime Patrimoniale: comunione legale 
Eventuali comproprietari: 

************************ (Coniuge) 
Quota e tipologia del diritto 
1/2 di ************************ - Altro: Proprietà superficiataria 
Cod. Fiscale: **************** - Regime Patrimoniale: comunione legale 
Eventuali comproprietari: 
********* (coniuge) 
Note: L'intera consistenza immobiliare è stata acquisita in C.L.B. per cui si riporta per ciascuna 
delle parti la quota 1/2 , la cui somma risulta pari all'intero 

 
Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: ********* nato a ******* ********* (AL) il **/**/**** CF.**************** 
***************** nata a ***** il **/**/**** C.F. *******************, 
foglio 26, particella 412, subalterno 9, indirizzo Strada Vecchia Pasturana, scala B, piano S1- 3, 
comune Novi Ligure, categoria A/2, classe 3, consistenza 7, rendita € 813,42 
Derivante da: Variazione del 09/01/2015 Inserimento in visura dati di superficie 

Note: La ditta catastale necessità di allineamento al titolo 

Identificato al catasto Fabbricati: 

Intestazione: ********* nato a ***************** (AL) il **/**/**** CF.**************** 

************************ nata a ***** (AL) il **/**/**** CF. ****************, 

foglio 26, particella 412, subalterno 19, indirizzo Strada Vecchia Pasturana, piano S1, comune 

Novi Ligure, categoria C/6, consistenza 17, rendita € 72,87 

Derivante da: Variazione del 25/07/2014 protocollo AL0165588 in atti dal 25/07/2014 G.A.F. 

Codifica Piani Incoerente 

Note: La ditta catastale necessità di allineamento al titolo 

Per quanto sopra NON si dichiara la conformità catastale 

Beni in Novi Ligure (AL) 
Località/Frazione 

Via benedetto Croce n. 21 
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2. DESCRIZIONE GENERALE(QUARTIERE E ZONA): 

Trattasi di un appartamento posto nel condominio denominato "Condominio Iliade 2"posto al 
piano terzo , con cantina e box auto di pertinenza ubicati al piano primo sotto strada. 

 
Caratteristiche zona: periferica normale 

Area urbanistica: a traffico locale con parcheggi buoni. 
Servizi presenti nella zona: Non specificato 
Servizi offerti dalla zona: Non specificato 
Caratteristiche zone limitrofe: Non specificato 
Importanti centri limitrofi: Non specificato 
Attrazioni paesaggistiche: Non specificato 
Attrazioni storiche: Non specificato 
Principali collegamenti pubblici: Non specificato 

 
 

3. STATO DI POSSESSO: 

 
Occupato da Parte debitrice, in qualità di proprietario dell'immobile 

 
Note: Si è menzionato nelle formalità una costituzione di fondo patrimoniale da cui emerge non 
una cancellazione totale ma una inefficacia relativa. 

 
 

 
4 VINCOLI ED ONERI GIURIDICI 

 
- Iscrizione di ipoteca:Ipoteca giudiziale annotata a favore di ************* contro ***** 

***, ************************; Derivante da: Decreto ingiuntivo; A rogito di Tribunale di 

Treviso in data 09/05/2013 ai nn. *****; Iscritto/trascritto a Novi Ligure in data 15/05/2013 ai 

nn. *******; Importo ipoteca: € 250000,00; Importo capitale: € 236154,42. 

- Trascrizione pregiudizievole: Abitazione a favore di ************* contro *********, 
************************; A rogito di Tribunale di Alessandria in data 11/04/2017 ai nn. 

******* iscritto/trascritto a Novi Ligure in data 25/09/2017 ai nn. ********. 

- Trascrizione pregiudizievole:Abitazione a favore di ************* contro *********, 
************************; A rogito di Ufficiale Giudiziario di Alessandria in data 03/08/2020 

ai nn. ******* iscritto/trascritto a Novi Ligure in data 24/09/2020 ai nn. *********. 

- Altra limitazione:Descrizione onere: Trascrizione per 
Costituzione di fondo patrimoniale.; A rogito di Notaio *************** in data 24/04/2012 ai 

nn. *********; Iscritto/trascritto a Novi Ligure in data 30/04/2012 ai nn. *********; Esistono 

n. 2 documenti successivi correlati : 

1) Annotazione n. **** del 18/12/2017 (Avvenuta trascrizione di domanda 

Giudiziale) 2)Annotazione n.******* del 12/04/2019 (Inefficacia Relativa). 

Dati precedenti relativi ai corpi: Appartamento e pertinenze 
 

5. ALTRE INFORMAZIONI PER L'ACQUIRENTE: 

Spese di gestione condominiale: 
 

Spese ordinarie annue di gestione dell'immobile: Nessuna 
Spese condominiali scadute ed insolute negli ultimi due anni anteriori al pignoramento: 
Millesimi di proprietà: Non specificato 
Accessibilità dell'immobile ai soggetti diversamente abili: Non specificato 
Particolari vincoli e/o dotazioni condominiali: Non specificato 
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Attestazione Prestazione Energetica: Non presente 

Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Note Indice di prestazione energetica: Non specificato 
Vincoli di prelazione dello Stato ex D.Lgs. 42/2004: Non specificato 
Avvertenze ulteriori: Non specificato 

 

6. ATTUALI E PRECEDENTI PROPRIETARI NEL VENTENNIO ANTECEDENTE IL PIGNORAMENTO: 

Titolare/Proprietario: ****** società cooperativa a r.l. con sede in Novi Ligure Cf.*********** 
proprietario/i ante ventennio al 17/04/1989 . In forza di atto di assegnazione. 

 
 

Titolare/Proprietario: ********* nato a ***************** il **/**/**** 
Cf.******************* 

 
************************ nata a ***** il **/**/**** 
C.f. ******************* dal 17/04/1989 ad oggi (attuale/i proprietario/i) . In forza di atto di 
assegnazione - a rogito di *********************, in data 17/04/1989, ai nn.***** ; trascritto 
a Novi Ligure, in data 22/04/1989, ai nn. *******. 
Note: In detto atto l'autorimessa è citata con il sub. 18 anzichè sub.19. Dalla planimetria 
l'autorimessa collegata al sub. 19 indica al suo interno il n. 18 

 
Continuità delle trascrizioni: Si 

 
 

7. PRATICHE EDILIZIE: 

 
Numero pratica: Registro Costruzioni n. ** 
Intestazione: Cooperativa Edilizia "******" 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Costruzione di n. 18 alloggi ad uso civile abitazione residenziale 
Oggetto: nuova costruzione 
Presentazione in data 21/09/1978 al n. di prot. **** 
Rilascio in data 13/04/1979 al n. di prot. ******* 
Abitabilità/agibilità in data 01/12/1980 al n. di prot. **** 

 
Numero pratica: Registro Costruzioni n. *** 
Intestazione: Cooperativa Edilizia "******" 
Tipo pratica: Concessione Edilizia 
Per lavori: Variante Alla concessione edilizia n. 46 del **** 
Oggetto: variante 

Presentazione in data ***** al n. di prot. *** 
Rilascio in data 29/10/1980 al n. di prot. ********U.U 
Abitabilità/agibilità in data 01/12/1980 al n. di prot. **** 

 
Numero pratica: ****** 
Intestazione: ********* 
Tipo pratica: Comunicazione Opere Interne (Art.26 L 28/2/85 n° 47) 
Per lavori: Demolizione parziale tramezza interna 
Oggetto: manutenzione straordinaria 
Presentazione in data 18/12/1986 al n. di prot. 

NOTE: La presente comunicazione risulta nei registri ma non risulta fisicamente presente in archivio. 
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Trattandosi di trasformazioni di modesta entità riscontrate anche in sede di sopralluogo, e non avendo 
elementi oggettivi per la valutazione, si presume che le modifiche siano conformi alla comunicazione 
presentata 

 

 
7.1 Conformità edilizia: 

Abitazione di tipo civile [A2] 

Nessuna. 

 

Per quanto sopra si dichiara la conformità edilizia; note: Per quanto concerne l'appartamento in 
questione si può ritenere tale alloggio e sue pertinenze, conformi a quanto autorizzato e variato nel 
tempo. 

 
 
 

 
7.2 Conformità urbanistica: 

 
 

Abitazione di tipo civile [A2] 
Immobile soggetto a convenzione: SI 

Se si, di che tipo? Convenzione edilizia economico popolare, con 
costituzione del diritto di superficie 

Estremi delle convenzioni: Atto Notaio ************** Rep. *****  ordine n. 
***** Trascritto in Novi Ligure il ***** 

Obblighi derivanti: La convenzione prevedeva diritto di superficie per 
anni 99 da rinnovare, ed a tutt'oggi tele pattuizione 
e i suoi contenuti risultano ancora validi. Tale 
documento stabilisce i criteri per la determinazione 
del valore immobiliare, i criteri soggettivi di cui 
deve essere in possesso l'acquirente, non che 
l'esercizio da parte del comune di una liberatoria 
alla vendita attraverso la comunicazione all'ente, 
con relativo consenso alla vendita. 

Immobile sottoposto a vincolo di carattere 
urbanistico: 

SI 

Elementi urbanistici che limitano la 
commerciabilità? 

SI 

Se si, di che tipo? Vedi Convenzione atto Notaio ************** 

Nella vendita dovranno essere previste pattuizioni 
particolari? 

SI 

Se si, quali? Riferimento atto ************* Prezzo di vendita 
secondo convenzione. 
Requisiti soggettivi degli acquirenti. 
Comunicazione al comune per esercizio di 
prelazione e liberatoria. 

 

Note sulla conformità: 
 

Nessuna. 
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Per quanto sopra si dichiara la conformità urbanistica; note: L''appartamento valutato risponde a 
quanto autorizzato 

 
 
 
 
 
 
 

 

Trattasi di un appartamento posto al terzo piano della scala B del condominio denominato " Condominio 
Iliade 2", con cantina di pertinenza e box auto. L'appartamento è composto da ingresso e corridoio, 
cucina/soggiorno, sala, 2 camere, doppio servizio e balcone. Al piano sotto strada si trovano la cantina di 
pertinenza ed il box auto. 

 
 

1. Quota e tipologia del diritto 

1/2 di *********- Altro: Proprietà superficiataria 
Cod. Fiscale: **************** - Regime Patrimoniale: comunione legale 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
2. Quota e tipologia del diritto 

1/2 di ************************- Altro: Proprietà superficiataria 
Cod. Fiscale: **************** - Regime Patrimoniale: comunione legale 
Eventuali comproprietari: 
Nessuno 

 
Superficie complessiva di circa mq 133,75 
E' posto al piano: S1-3 
ha un'altezza utile interna di circa m. 2,70 
L'intero fabbricato è composto da n. 4 piani complessivi di cui fuori terra n. 3 e di cui interrati n. 1 

Stato di manutenzione generale: discreto 

Caratteristiche descrittive: 
Caratteristiche strutturali: 

Balconi materiale: c.a. condizioni: buone 

 
Scale tipologia: a rampe parallele materiale: c.a. ubicazione: interna 

condizioni: buone 
Note: Le scale costituiscono parte comune dell'edificio 

Solai tipologia: solaio misto in c.a./laterizio in opera con nervature parallele 
condizioni: buone 

 
Strutture verticali materiale: c.a. condizioni: buone 

 

 
Componenti edilizie e costruttive: 

Descrizione: Abitazione di tipo civile [A2] di cui al punto Appartamento e pertinenze 
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Infissi esterni tipologia: doppia anta a battente materiale: alluminio protezione: 
tapparelle materiale protezione: plastica condizioni: buone 

 
Infissi interni tipologia: a battente materiale: legno tamburato condizioni: buone 

 
Pavim. Interna materiale: piastrelle di ceramica condizioni: buone 

Riferito limitatamente a: Riferita soltanto all'appartamento e non a 
cantina e box 

 
Impianti: 

Ascensore tipologia: a fune condizioni: buone 
Note: L'ascensore costituisce parte comune dell'edificio. 
La verifica ed il controllo della conformità spettano 
all'amministratore del condominio. 

 
Citofonico tipologia: audio condizioni: sufficienti 

 
 
 

 
Elettrico tipologia: sottotraccia tensione: 220V condizioni: buone 

Note: Da verificare conformità 
 
 

 
Idrico tipologia: sottotraccia alimentazione: diretta da rete 

comunale rete di distribuzione: tubi in ferro zincato 
condizioni: sufficienti 
Note: Da verificare conformità 

 
Termico tipologia: autonomo alimentazione: metano diffusori: 

termosifoni in alluminio condizioni: sufficienti 
Note: Da verificare conformità 

 

 
Impianti (conformità e certificazioni) 

Impianto elettrico: 

 
 
 
 
 
 
 

Riscaldamento: 

Esiste impianto di riscaldamento SI 

Tipologia di impianto Autonomo 

Esiste impianto elettrico SI 

Impianto a norma NO 

Esiste la dichiarazione di conformità L. 46/90 e 
successive 

NO 

 
Note 

Non avendo reperito certificazione impiantistiche si 

ritiene l'impianto oggetto di valutazione di 
conformità 
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Impianto a norma NO 

Esiste la dichiarazione di conformità NO 

 
Note 

Non avendo reperito certificazione impiantistiche si 

ritiene l'impianto oggetto di valutazione di 
conformità 

 

 

Informazioni relative al calcolo della consistenza: 
La consistenza è stata rilevata e ragguagliata a parametri attuali. Non indicato il prezzo unitario a Mq. in 
quanto immobile soggetto a convenzione i cui parametri calcolati in modalità differente 

 

 
Destinazione Parametro Superficie 

reale/potenziale 
Coeff. Superficie equivalente 

Abitazione sup reale lorda 110,00 1,00 110,00 

Balcone sup reale lorda 18,00 0,15 2,70 

Cantina sup lorda di 
pavimento 

5,75 0,20 1,15 

  133,75  113,85 

 

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

Sottocategoria: Unità immobiliare parte di un Edificio 
 

Pertinenze 
Appartamento e pertinenze1. Box 

 

 
Identificato al n. 18Posto al piano S1 

Valore a corpo: Valore calcolato con termini convenzione 
Note: Sull'atto di provenienza il box è identificato con l'interno n. 18, 
mentre in catasto l'immobile risulta sub. 19. Al momento dell'atto non era 
stato ancora attribuito subalterno, infatti viene citato l'estremo della 
presentazione in catasto. 

 

8. VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL LOTTO: 

8.1 Criterio di stima: 

Si fa presente che il presente immobile è soggetto ad edilizia convenzionata, la convenzione è 
tutt'oggi in essere e regolamenta modalità di trasferimento, non che modalità di calcolo del 
valore immobiliare. Con l'ausilio della convenzione è stato possibile procedere alla 
determinazione del valore immobiliare 

 
8.2 Fonti di informazione: 

Catasto di Alessandria; Conservatoria dei Registri Immobiliari di Novi Ligure; Uffici del registro 
di Novi Ligure; Ufficio tecnico di Novi Ligure. 

 
8.3 Valutazione corpi: 
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Appartamento e pertinenze. Abitazione di tipo civile [A2] con annesso Box 
Altro Metodo di Valorizzazione. 
Trattandosi di immobile realizzato con diritto di superficie ed in edilizia convenzionata, così come 
previsto dall'Atto a Rogito del Notaio ****** in data ***** Repertorio **** numero d'ordine 
**** il calcolo del valore immobiliare è stato eseguito in funzione dei criteri di convenzione, con 
applicazione sia dei parametri di rivalutazione che su quelli di deprezzamento, sentito anche 
l'ente comunale. 

Destinazione Superficie Equivalente Valore Unitario Valore Complessivo 

Abitazione 110,00 € 0,00 € 0,00 

Balcone 2,70 € 0,00 € 0,00 

Cantina 1,15 € 0,00 € 0,00 

 
Valore corpo 

Valore Pertinenze 

Valore complessivo intero 

Valore complessivo diritto e quota 

 
Riepilogo: 

ID Immobile Superficie Lorda Valore intero 
medio ponderale 

Valore diritto e 
quota 

Appartamento e 
pertinenze 

Abitazione di tipo 
civile [A2] con 
annesso Box 

113,85 € 72.400,00 € 72.400,00 

8.4 Adeguamenti e correzioni della stima: 

Riduzione del valore del 15%, dovuta all'immediatezza della vendita 
giudiziaria e per assenza di garanzia per vizi come da disp. del G.E. 
( min.15% ) 

 
€ 10.860,00 

Spese tecniche di regolarizzazione urbanistica e/o catastale: € 550,00 
 

8.5 Prezzo base d'asta del lotto: 

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

 
€ 61.000,00 

 

Data generazione: 
29-04-2021 

 

L'Esperto alla stima 
Geom. Massimo Sarpero 

 

Allegati : 1) Convocazione sopralluogo 
2) Visura catastale 
3) Planimetrie catastali 
4) Titoli abilitativi 
5) Visure ipotecarie 
6) Documentazione fotografica 


