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1. PREMESSA 

Nell’ambito della procedura di Esecuzione Immobiliare R.G. 213/2019 promossa da 

PENELOPE SPV SRL, con sede in Conegliano (TV), contro il sig. VITTI Vito, il Giudice 

Delegato dott.ssa Assunta NAPOLIELLO nominava Consulente Tecnico d'Ufficio il 

sottoscritto ing. Michele COLELLA, al fine di procedere alla stima dell’immobile pignorato 

e alla valutazione degli aspetti tecnici connessi all’espletamento della corretta procedura. 

Il Giudice: 

 ha nominato il sottoscritto in data 31.05.2019 

 ha notificato tale nomina in data 10.06.2019 tramite PEC; 

 ha assegnato al sottoscritto il termine di 120 giorni per il deposito della relazione. 

 Su istanza del sottoscritto ha prorogato il termine per il deposito della relazione al 

giorno 23.12.2019. 

Il sottoscritto ha accettato l’incarico in data 11.06.2019. 

Nel decreto di nomina il giudice ha chiesto al sottoscritto di valutare preliminarmente la 

documentazione prodotta dal creditore procedente (certificati di iscrizione e trascrizione o 

certificazione notarile, estratti catastali, certificato di stato civile dell’esecutato ed 

eventuale certificato di matrimonio) e di procedere alla stima de immobili pignorati dopo 

averli identificati e descritti, valutato la regolarità urbanistica e catastale degli stessi, e 

tutti gli altri aspetti propedeutici allo svolgimento della corretta procedura di vendita 

dell’immobile. 

Al termine degli accertamenti e degli studi il sottoscritto ha redatto la relazione che 

segue. 
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2. ISTANZA DEL CREDITORE PROCEDENTE 

In data 09.04.2019 la PENELOPE SPV SRL, ha fatto istanza al Tribunale di Bari di 

procedere alla vendita dei beni immobiliari di proprietà del sig. VITTI Vito, ovvero: 

- “Locale magazzino al piano interrato, sito in Bari alla Via Trento n. 47 – 49, di circa mq 

208; in Catasto dei fabbricati del Comune di Bari riportato al foglio 32, particella 133, 

sub.4, categoria C/2.  

 

Nota importante: 

È appena il caso di specificare che, come si vedrà in seguito, il locale oggetto della 

presente procedura esecutiva si sviluppa sia al piano terra che al piano interrato, insieme 

identificati come fg. 32 p.lla 133 sub. 4; pertanto la circostanza che il pignoramento e la 

conseguente istanza di vendita indichino solo il piano interrato non ha alcuna rilevanza in 

quanto l'immobile viene inequivocabilmente ed univocamente individuato dalla p.lla 133 e 

dal sub. 4 che si riferisce ad entrambi i piani (cioè sia il piano terra che il piano interrato) 

come peraltro indicato correttamente nel titolo posto a garanzia dell'immobile. 

 

Ivi compresi i frutti civili, le accessioni e le pertinenze. 

Il pignoramento è stato notificato il 27.02.2019 all’esecutato e trascritto presso la 

Conservatoria dei RR.II. di Bari, in data 01.04.2019, ai nn. 13514 Registro Generale e 

9424 Registro Particolare. 

La banca ha quindi depositato il: 

 09.04.2019 la nota di trascrizione del pignoramento del 01.04.2019; 

 02.05.2019 la certificazione notarile sostitutiva del certificato ipocatastale ai sensi 

della L. 302/1998. 
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3. ACCERTAMENTI PRELIMINARI 

3.1 Certificazione notarile ipotecaria e catastale  

Dall’analisi della certificazione notarile del notaio Giovannella CONDO’ che ha eseguito 

le ricerche ipotecarie esperite a tutto il ventennio anteriore estese fino alla data del primo 

titolo trascritto anteriormente al ventennio antecedente al pignoramento, è possibile 

desumere la seguente tabella sintetica indicante le iscrizioni e trascrizioni relative 

all’immobile. 

 

 

Atti catastali 

Nella certificazione notarile è indicata la storia ipo-trascrizionale. 

Il 18/06/1965 la nuda proprietà dell’immobile è stato acquistata per 1/1 dal sig. VITTI Vito 

nato a BARI (BA) il 23/03/1935, codice fiscale VTTVTI35C23A662I, con usufrutto 

vitalizio riservato al venditore VITTI Giuseppe. 

Il 30/09/1992 l’usufrutto si è consolidato con l’intera proprietà a seguito del decesso 

dell’usufruttuario. 

L’immobile è identificato catastalmente come Locale magazzino al piano terra e interrato, 

sito in Bari alla Via Trento n. 47 – 49, di circa mq 208; in Catasto dei fabbricati del 

Comune di Bari riportato al foglio 32, particella 133, sub.4, categoria C/2. 

Di seguito si riporta lo stralcio della visura catastale dell’immobile: 

 

 

  

1 Trascr. 25313 22714
26/06/1965 

Bari

Compravendita 

Nuda proprietà
VITTI Giuseppe VITTI Vito

dott. Gaetano 

CARBONE
18/06/1965

2 Registrazione 30/09/1992
Consolidamento 

d'usufrutto
VITTI Giuseppe VITTI Vito

3 Trascr. 62760 13697 23/11/2007 Ipoteca Volontaria VITTI Vito
Intesa San Paolo 

S.p.A.

dott. Roberto 

CARINO
22/11/2007

4 Trascr. 13514 9424 01/04/2019

Atto di 

pignoramento 

immobiliare

VITTI Vito Penelope SPV S.r.l. Tribunale di Bari 27/02/2019

4437.1/1993

Oggetto A favore Data AttoContro RoganteN.
Trascr./

Iscr.

Reg. 

gen.

Reg. 

part.
Data
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3.2 Stato civile dell’esecutato 

Il creditore procedente non ha depositato il certificato di stato civile dell’esecutato; 

pertanto il sottoscritto ha provveduto al richiederlo presso il Comune di BARI (BA), da cui 

è risultato che il sig. VITTI Vito è “vedovo”. 

 

 

4. INDIVIDUAZIONE DEL LOTTO  

Dall’esame degli atti (certificazione notarile ipo-catastale) il sottoscritto ha accertato che 

nella procedura è individuabile il seguente lotto: 

LOTTO UNICO: Piena proprietà (100%) del locale magazzino sito in Bari alla Via Trento 

n. 47 – 49, piano terra e piano interrato; in Catasto dei fabbricati del 

Comune di Bari riportato al foglio 32, particella 133, sub.4, (zona 

censuaria 2, categoria C/2, classe 6, consistenza 208 m2, superficie 

catastale 228 m2, rendita euro 2.116,23) 
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5. LOTTO UNICO – Locale magazzino in BARI, Via Trento n. 47 - 49 

5.1. Identificazione catastale del bene pignorato 

Si tratta di un locale magazzino ubicato in BARI, in Via Trento n. 47 – 49, piano S1 – T, 

individuato catastalmente al Fg. 32, p.lla 133, sub. 4, (zona censuaria 2, categoria C/2, 

classe 6, consistenza 208 m2, superficie catastale 228 m2, rendita euro 2.116,23). 

 

5.2. Intestatario 

L’immobile risulta intestato a: 

 VITTI Vito nato a BARI (BA) il 23/03/1935, C.F.: VTTVTI35C23A662I per 1/1. 

 
5.3. Descrizione 

Si tratta di un locale magazzino su due livelli, piano terra e piano interrato, facente parte 

di un fabbricato di civile abitazione realizzato nell'anno 1966. 

L’ingresso al locale direttamente dalla via Trento ai civici 47 e 49, è costituito da un unico 

ambiente e un bagno al piano terra, due vetrine sulla strada e finestrini a nastro sul 

prospetto interno del fabbricato; il piano terra è costituito da un locale di 123 m2 e un 

bagno di 3 m2. L’altezza utile del locale è di 4 metri per quasi la totalità, infatti per una 

superficie di circa 23 m2 l’altezza utile è di 2,95 metri. 

Attraverso la scala interna a due rampe si accede al locale interrato. Quest'ultimo è 

ampio circa 87 m2 ha un’altezza utile di 2,30 metri. Presenta una finestra a nastro con 

affaccio sulla corte interno al fabbricato. 

 

5.4. Caratteristiche costruttive, impiantistiche e di finitura 

Il fabbricato in cui si trova il locale oggetto di stima si presenta in buone condizioni di 

conservazione. Il locale, con rifiniture originarie della costruzione, ha serrande 

motorizzate, infissi in alluminio, il pavimento con marmette in graniglia e impianto 

elettrico non a norma. Il bagno completo di tazza e lavabo ha i rivestimenti in ceramica.  

Le murature sono completamente intonacate e pitturate, in cui sono presenti tracce non 

richiuse per il posizionamento di corrugati per l’impianto elettrico. 

Sono presenti gli allacci alle reti cittadine per acqua, fogna ed energia elettrica. 

Le pareti del piano interrato così come il pavimento presentano efflorescenze dovute 

molto probabilmente a umidita di risalita e/o di contatto con il terrapieno esterno. 
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5.5. Planimetria 

Si riporta, di seguito, le planimetrie dell’immobile al momento del sopralluogo del 

sottoscritto. 

 

   

 

  

Planimetrie dello stato dei luoghi 

Piano interrato Piano terra 
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5.6. Verifica regolarità edilizia e catastale 

Regolarità edilizia 

Il fabbricato è stato edificato in data antecedente al 1967 ed è dotato di certificato di 

agibilità n. 750 del 23/06/1966 rilasciato al sig. VITTI Giuseppe (padre dell'esecutato). 

Nel locale a piano terra è presente un soppalco a struttura metallica che si sviluppa su 

una superficie di circa mq 14 (1,50 x 9,50 m); tale soppalco è in fase di costruzione in 

quanto manca l'impalcato ed è dotato solamente di travi e pilastri metallici. 
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Tale soppalco è stato realizzato in assenza di titolo edilizio; il sottoscritto ritiene che tale 

struttura, di forma (stretta e lunga) abbastanza anomala, e anche priva di scala di 

accesso, non contribuisca in alcun modo ad incrementare il valore dell’unità immobiliare 

in quanto è stato realizzato per una esigenza e/o destinazione d’uso specifica e 

particolare del debitore esecutato e di nessuna rilevanza nel mercato immobiliare in 

quanto dimezza l’altezza utile sia al di sotto che al di sopra del soppalco; per di più la sua 

regolarizzazione edilizia è abbastanza onerosa, in quanto oltre alla pratica edilizia in 

sanatoria (S.C.I.A.) sarebbe necessario la pratica di regolarizzazione e verifica della 

struttura metallica presso la Sezione Edilizia Sismica della Città Metropolitana di Bari 

(Genio Civile), che oltre a comportare l’accertamento delle caratteristiche del materiale 

utilizzato tramite prove e analisi, comporta anche la verifica strutturale da parte di un 

ingegnere strutturista sia della struttura metallica del soppalco che dell’incidenza dello 

stesso soppalco sulla struttura in C.A. del fabbricato, ivi compreso il solaio del piano 

terra, in quanto i pilastri del soppalco sono vincolati allo stesso solaio; si tratta di verifiche 

molto onerose (peraltro di non certa verifica positiva) in quanto il Comune di Bari è 

classificato come zona sismica di 3^ categoria, mentre il fabbricato è stato costruito a 

metà degli anni ’60, quando la zona non era classificata sismica. 

Pertanto si ritiene che sia più conveniente per la procedura la cessione gratuita della 

struttura all’aggiudicatario con l’onere a carico dell’aggiudicatario della rimozione, 

risultando compensati i costi dello smontaggio con il ricavato della rivendita dei profilati in 

acciaio che costituiscono la struttura. 

In definitiva nella valutazione dell'immobile non si terrà conto della presenza del 

soppalco. 

 

  



TRIBUNALE DI BARI - Sezione Esecuzioni Immobiliari 
R.G. 213/2019    PENELOPE SPV SRL contro sig. VITTI Vito 
G.E.: dott.ssa Assunta NAPOLIELLO    Custode: avv. Eustacchio Roberto SIVILLA 

RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA DI UFFICIO 

 

Pag. 11 

Regolarità catastale 

Il sottoscritto ha effettuato l’accesso agli atti catastali; le planimetrie depositate presso 

l’Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Bari – Ufficio Provinciale – Territorio 

Servizi Catastali, sono rappresentate nei seguenti schemi planimetrici: 

 

 

 

 

 

Dal sopralluogo e dai rilievi eseguiti nell'unità immobiliare è emerso che vi è una 

difformità fra stato dei luoghi e planimetria catastale del piano interrato: in realtà la scala 

di accesso al piano interrato smonta su un pianerottolo al piano interrato (circa 1,75 x 

2,00 m, posto sulla corrispondenza verticale del bagno del piano terra) che non è 

rappresentato nella planimetria catastale. 

Planimetria catastale 
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Dall’esame di tutti gli elementi al contorno si può ritenere con ragionevole certezza che si 

tratta di una situazione dei luoghi esistente dall’origine del fabbricato (oltre 50 anni fa) e 

vi è stato un errore nella rappresentazione catastale, probabilmente dovuta alla 

circostanza (diffusa all’epoca) di eseguire le planimetrie catastali sulla base del progetto 

e non sulla base dell’effettivo realizzato; ciò sarebbe confermato, peraltro, dalla 

circostanza che il pianerottolo di arrivo al piano interrato è rappresentato nella 

planimetria catastale del locale interrato confinante a sinistra. 

La difformità di planimetria catastale potrà essere regolarizzate mediante pratica di 

variazione planimetrica in accordo con il proprietario del locale interrato adiacente; dovrà 

essere presentata una pratica congiunta di variazione planimetrica in modo che una 

porzione di circa 3,50 mq, attualmente incorporata al sub. 3 sia stralciata e unita al sub. 

4, oggetto della presente procedura. 

La spesa prevista, per ognuna delle due variazioni planimetriche, è di circa € 1.000,00 

per onorario al professionista, oltre a € 50,00 di tributi catastali. 

 

5.7. Assoggettabilità ad I.V.A. 

In relazione all’assoggettabilità all’imposta di cui all’art. 10 del D.P.R. 633/72 l’immobile: 

 non è soggetto a IVA 

 non sussiste la possibilità di esercizio dell’opzione IVA essendo già trascorsi 5 

anni dalla costruzione o da interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c), d) ed 

f), del Testo Unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 

giugno 2001, n. 380. 

Planimetria Piano interrato 
STATO DEI LUOGHI 

Planimetria Piano interrato 
CATASTALE 
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5.8. Provenienza dell’immobile - Esistenza di formalità, vincoli o oneri 

Dall’esame degli atti indicati nella certificazione notarile di cui al par. 3.1, e quindi dalla 

ricostruzione analitica delle vicende relative alle trascrizioni e alle iscrizioni ipotecarie nel 

ventennio antecedente al pignoramento, nonché dall’esame degli atti catastali, il 

sottoscritto ha verificato che: 

 il bene immobile in esame è pervenuto correttamente al sig. Vito VITTI che risulta 

proprietario al 100%; 

 al momento della vendita dovranno essere cancellate le seguente formalità 

pregiudizievoli  

 

 

 

 nell’atto di trasferimento dovrà essere specificato che: “La vendita avverrà con tutti 

i diritti, ragioni, azioni, accessori, pertinenze dipendenze, servitù attive e passive 

se ed ove esistenti in virtù dello stato dei luoghi e con i proporzionali diritti sulle 

parti che sono comuni per uso, legge e destinazione all’intero fabbricato di cui fa 

parte ai sensi dell’articolo 1117 del Codice Civile”. 

 
5.9. Consistenza commerciale dell’immobile 

La superficie commerciale dell'unita immobiliare è determinata dalla somma della 

superficie coperta, comprensiva dei tramezzi interni e della murature perimetrali (100% 

per quelle non condivise, 50% per quelle condivise), più la superficie di eventuali 

pertinenze ragguagliate con opportuni coefficienti. 

 

Trascr. 62760 13697 23/11/2007 Ipoteca Volontaria VITTI Vito
Intesa San Paolo 

S.p.A.

dott. Roberto 

CARINO

Trascr. 13514 9424 01/04/2019

Atto di 

pignoramento 

immobiliare

VITTI Vito Penelope SPV S.r.l. Tribunale di Bari 

Trascr./

Iscr.

Reg. 

gen.

Reg. 

part.
Data Oggetto Contro A favore Rogante

superficie 

lorda (mq).

coeff. 

ragguaglio

Superficie lorda coperta PT 139,60 1,00

Superficie lorda coperta S1 93,85 0,50

186,53

LOCALE MAGAZZINO

superficie 

ragguagliata (mq)

139,60

Superificie ragguagliata totale

46,93

Arrotondabile a 187,00
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5.10. Stima del valore di mercato  

Criterio di stima 

Al fine della determinazione del più probabile valore di mercato è stata eseguita la 

comparazione con immobili similari compravenduti nelle stesse zone. 

Il reale andamento del mercato è stato valutato da indagini compiute presso 

professionisti locali operanti nel settore edile ed immobiliare (Agenzie Immobiliari) e 

anche consultando:  

 la Banca dati (Anno 2019 – semestre 1) delle quotazioni immobiliari presso il sito 

dell’Agenzia delle Entrate;  

 la Borsa Immobiliare presso la Camera di Commercio di Bari. 

 

Nello specifico la Banca Dati delle quotazioni immobiliari (BDQ OMI) pubblicata sul sito 

dell’Agenzia delle Entrate, fornisce1 “con cadenza semestrale, per ogni delimitata zona 

territoriale, un intervallo minimo - massimo dei valori di mercato e di locazione, per unità 

di superficie, per tipologia immobiliare e stato di manutenzione e conservazione.  

Data la particolare complessità ed eterogeneità che contraddistingue i beni immobili, la 

determinazione dei relativi prezzi medi può essere soggetta a limiti di rappresentatività. A 

tal riguardo, risulta doveroso specificare come le quotazioni OMI non possano intendersi 

sostitutive della stima puntuale del valore del singolo immobile, individuando un intervallo 

di quotazioni in cui più probabilmente ricade il valor medio di unità immobiliari in 

condizioni ordinarie. I valori minimi e massimi sono riferiti, difatti, all'ordinarietà e 

vengono, pertanto, escluse quelle quotazioni riferite a immobili di particolare pregio o 

degrado o che comunque presentino caratteristiche non ordinarie per la tipologia edilizia 

della zona di appartenenza”. 

Invece il listino della Borsa Immobiliare pubblicato dalla Camera di Commercio di Bari nel 

2017 è una elaborazione statistica sulla base di valori immobiliari registrati nel corso del 

2013 nelle province Bari e Barletta-Andria-Trani; si tratta di una banca dati meno 

affidabile, in quanto basata su autodichiarazioni di un certo numero di Agenzie 

Immobiliari relative ad operazioni concluse; tali autodichiarazioni sovente indicano valori 

più bassi del reale per orientare opportunamente il mercato; si tratta, quindi, di valori 

minimi, ma comunque di riferimento. 

  

                                                           
1
 Testuale indicazione fornita sul sito www.agenzientrate.gov.it 
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Per le quotazioni degli immobili ad uso residenziale, il listino fa riferimento ad un 

appartamento tipo posto ad un piano intermedio con superficie coperta di 100 mq circa, 

pianta regolare, buone caratteristiche di luminosità e aerazione, doppia esposizione in 

fabbricato condominiale di tipo medio. 

Il sottoscritto ritiene, invece, più aderenti al reale mercato, i valori forniti direttamente – in 

maniera informale ma sicuramente attendibile - da alcuni agenti immobiliari che operano 

e hanno operato in maniera ordinaria nel settore; tali valori sono quelli definiti nella 

trattativa finale che sono sempre più bassi rispetto alle richieste iniziali pubblicate sulle 

riviste del settore. 

 

Nel determinare il valore unitario il sottoscritto ha attribuito un giudizio di stima: 

o alla zonizzazione dell’edificio, ovvero alla ubicazione del fabbricato di cui fa parte 

l’immobile nella zona, alla dotazione di opere di urbanizzazione primaria e 

secondaria, a particolari servizi di quartiere  presenti nella zona.  

o Al fabbricato, ovvero alla vetustà, alla qualità degli elementi architettonici, al livello 

delle rifiniture, allo stato di conservazione, alla dotazione impiantisca;  

o all’immobile, ovvero alle caratteristiche degli ambienti, all’esposizione, alla 

ventilazione, al livello delle rifiniture, allo stato di conservazione, alla dotazione 

impiantisca. 

 

Determinato quindi il valore unitario di stima, riferito al metro quadrato di superficie lorda, 

questo è stato moltiplicato per la superficie ragguagliata; quest’ultima è la superficie che 

si ottiene parametrando opportunamente alla superficie lorda coperta le superfici di 

balconi, terrazzi e similari. 

 

Valutazione dell’immobile 

Come già detto per determinare il più probabile valore di mercato, il sottoscritto ha 

eseguito la comparazione con immobili similari compravenduti nella stessa zona, ed in 

particolare il reale andamento del mercato è stato valutato tramite: 

 le quotazioni immobiliari dei locali commerciali nel quartiere di San Pasquale 

(zona1) presso la Camera di Commercio di Bari. Il valore al metro quadro di 

superficie varia da un minimo di € 1.256,00 ad un massimo di € 1.993,00, con un 

valore medio di 1.624,50 €/m2.   
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 Le quotazioni immobiliari fornite dalla banca dati dell’Agenzia del Territorio, nell’anno 

2019, primo semestre, riportano un valore al metro quadrato minimo e massimo 

rispettivamente di € 1.200,00 e € 1.450,00, riferito a magazzini, in uno stato di 

conservazione normale, localizzati nel q.re San Pasquale (zona 1), codice di zona B2, 

microzona catastale n. 4, tipologia prevalente abitazioni civili. Il valore medio è di 

1.325,00 €/m2. 

 

 

 

 

In ogni caso i valori ottenuti sono stati confrontati con quelli derivanti dalle indagini 

compiute presso professionisti locali operanti nel settore edile ed immobiliare. 
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Pertanto con riferimento all’indagine su esposta e ai criteri generali di stima su riportati, è 

emerso che magazzini e/o negozi assimilabili a quello in oggetto, siti nella stessa zona e 

della stessa tipologia edilizia, sono stati compravenduti o sono in fase di trattativa 

avanzata, da un minimo di 394,29 €/m2 ad un massimo di 1.850,47 €/m2. 

In particolare: 

 

Il sottoscritto, nel procedimento di stima dell’immobile in esame, ha tenuto conto: 

o che il fabbricato è ubicato in un quartiere ricco di servizi e attività commerciali; 

o che il fabbricato è in buone condizioni di conservazione; 

o la difficoltà di parcheggio in zona; 

o che le finiture interne e gli impianti del locale sono di media qualità; 

o che il locale è suscettibile del cambio di destinazione d'uso (senza opere) da locale 

"magazzino" (categoria catastale C/2) a "locale commerciale" (categoria catastale C/1). 

Quindi, alla luce delle suddette considerazioni, è possibile attribuire un valore di mercato 

pari a 1.200,00 €/m2, pertanto risulta: 

 

 

TIPOLOGIA INDIRIZZO PIANO

SU
P

ER
FI

C
IE
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O

M
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TO
 D

I 
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PREZZO 

compravendita/ 

trattativa 

avanzata

PREZZO A MQ

magazzino/deposit

o-1 vetrina
Via Lattanzio Terra 174

da 

ristrutturare
 €      129.500,00  €          744,25 

magazzino 3 

vetrine140+400
Via Nizza Terra + S1 220

da 

ristrutturare
 €         89.900,00  €          408,64 

negozio 2 vetrine Via Trento Terra 160 discreto  €         72.500,00  €          453,13 

Laboratorio 3 

vetrine
Via E. De Deo Terra 175

da 

ristrutturare
 €         69.000,00  €          394,29 

Negozio 5 vetrine
C.so Benedetto Croce 

ang. Via E. Toti
Terra 107

buono-

ristrutturato
 €      198.000,00  €      1.850,47 

Negozio 2 vetrine Via Trento Terra 43 discreto  €         36.500,00  €          848,84 

Negozio 2 vetrine Via De Deo Terra 82 discreto  €         71.500,00  €          871,95 

Negozio 2 vetrine Via Re David Terra 50
da 

ristrutturare
 €         52.300,00  €      1.046,00 

Negozio 1 vetrina Via Lattanzio Terra 84
da 

ristrutturare
 €         86.700,00  €      1.032,14 

Negozio 3 vetrine Via Re David Terra 43
da 

ristrutturare
 €         55.500,00  €      1.290,70 

894,04€         Valore medio

superficie ragguagliata totale (mq)

187,00

Valore unitario (€/mq) Valore immobile (€)

1.200,00€                        224.400,00€           

Valore locale magazzino
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5.11. Regolarizzazione catastale 

Come già detto al par. 5.6 la difformità di planimetria catastale potrà essere regolarizzata 

mediante pratica di variazione planimetrica in accordo con il proprietario del locale 

interrato adiacente; dovrà essere presentata una pratica congiunta di variazione 

planimetrica in modo che una porzione di circa 3,50 mq, attualmente incorporata al sub. 

3 sia stralciata e unita al sub. 4, oggetto della presente procedura. 

La spesa prevista, per ognuna delle due variazioni planimetriche, è di circa € 1.000,00 

per onorario al professionista, oltre a € 50,00 di tributi catastali. 

 

5.12. Stato dell’unità immobiliare 

Attualmente il locale è libero. 

 

5.13. Oneri condominiali 

Il sottoscritto ha ripetutamente chiesto all'Amministratore del Condominio le pendenze 

condominiali dell'esecutato per il locale in esame, nonché se siano state deliberate spese 

condominiali di carattere straordinario e se vi siano cause in corso in cui il Condominio è 

coinvolto. In mancanza di risposta da parte dell'Amministratore, la richiesta è stata fatta, 

per le vie brevi, anche dal Custode Giudiziale; anche tale richiesta è rimasta senza esito. 

Il sottoscritto si riserva di comunicare con relazione integrativa specifica i suddetti dati 

appena l'Amministratore li avrà comunicati. 
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5.14. Valore di vendita 

Il valore di vendita dell’immobile sarà dato dal valore di mercato indicato al paragrafo 

5.10, corretto come segue: 

 riduzione forfettaria del 15% per l’assenza di garanzia per vizi del bene da 

vendere (cfr. decreto di nomina del CTU, punto 10); 

 oneri di regolarizzazione catastale (€ 1.050,00). 

Pertanto esaminati tali adeguamenti e correzioni si riportano sinteticamente nella 

seguente tabella: 

 

 

(*) Appena l'Amministratore avrà comunicato le spese condominiali insolute, il valore di vendita 

soprariportato andrà corretto decurtando il valore delle spese condominiali insolute 

 

Il suddetto valore corrisponde al 100% della quota a base d’asta. 

 

  

Valore di mercato 224.400,00€               

riduzione per assenza garanzia per vizi 

del bene (15%)
33.660,00-€                 

oneri di regolarizzazione catastale -€                   1.050,00 

VALORE DI VENDITA (*) 189.690,00€         
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6. Quadro riepilogativo - Conclusioni 

Il sottoscritto dopo aver: 

 analizzato tutta la documentazione fornita dal creditore procedente;  

 effettuato accertamenti presso gli uffici pubblici; 

 eseguito il sopralluogo presso l'immobile; 

 rilevato dimensioni e aspetti costruttivi; 

 eseguito una ricerca di mercato; 

ha stimato l’immobile oggetto della presente procedura e riporta di seguito una tabella 

riepilogativa del lotto con il relativo valore di vendita. 

 

 

Il singolo lotto è dettagliatamente individuato nella scheda sintetica di seguito riportata. 

 
LOTTO UNICO 

Descrizione 

Unità immobiliare sita nel Comune di BARI (BA) in Via Trento n. 47 – 49, costituita da 
locale magazzino su due livelli, piano terra e piano interrato, precisamente: 

 piano terra costituito da ambiente unico di 123 m
2
 e bagno di 3 m

2
, due vetrine 

sulla strada via Trento 47 e 49, finestrini sul prospetto interno del fabbricato; 
l’altezza utile del locale è di 4 metri ad eccezione di una porzione di 23 m

2
 la cui 

altezza utile è di 2,95 metri. 

 piano interrato costituito da ambiente unico di superficie 87 m
2
 collegato al piano 

terra da una scala interna di comunicazione tra i due livelli. 

Dati catastali 
(N.C.E.U.) 

Comune di BARI (BA) - Fg. 32, p.lla 133 sub.4 - Piano terra e piano interrato 
(zona censuaria 2, categoria C/2, classe 6, consistenza 208 m2, superficie catastale 
228 m2, rendita euro 2.116,23). 

Intestatario 
VITTI Vito nato a BARI il 23/03/1935,  

Cod.Fisc.: VTTVTI35C23A662I per 1/1. 

Titolo abilitativo Il fabbricato è stato edificato in data antecedente al 1967 

Certificato di 
Agibilità 

Il fabbricato è dotato di Permesso di Abitabilità/Agibilità n. 750 del 23/06/1966 

Stato 
dell’immobile 

Attualmente il locale è libero 

Prezzo base di 
vendita: 

€ 189.690,00* (diconsi euro centottantanoveseicentonovanta/00) 

Quota di 
proprietà 

100% 

Adempimenti:  Regolarizzazione catastale 

Assoggettabilità 
a IVA 

 Vendita non soggetta a IVA;  

 non sussiste la possibilità di esercizio dell’opzione IVA 

(*) Tale valore andrà decurtato delle spese condominiali insolute a tutt'oggi non ancora comunicate 
dall'Amministratore. 

 
Bari, 17.12.2019 
     Ing. Michele Colella 
  

Lotto Immobile Tipologia Piano Foglio P.lla sub cat. Valore di vendita

1 Bari, via Trento n. 47 - 49
Locale uso 

deposito
S1-T 32 133 4 C/2 189.690,00€      
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Elenco Allegati 

Allegato 1. Planimetria dello stato dei luoghi  

Allegato 2. Planimetria catastale 

Allegato 3. Documentazione fotografica 

Allegato 4. Certificato di stato civile (vedovanza) 

 








