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1. PREMESSA
Il sottoscritto CTU, dott. Agronomo Stefano Poeta, iscritto con il n. 343 all’Albo dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali della provincia di Reggio Calabria e all’Albo Speciale dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (Area
Civile) del Tribunale di Reggio Calabria – Categoria Agronomi, in merito all’Esecuzione Immobiliare 102/2019 è
stato nominato Ausiliario del Giudice con l’incarico di dare risposta ai quesiti estimativi di prassi formulati per la
descrizione e la valutazione degli immobili pignorati.
In particolare al perito sono stati posti i seguenti quesiti:
1) verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567, co. 2 c.p.c.
segnalando immediatamente al giudice ed al creditore pignorante quelli mancanti o inidonei. In
particolare l’esperto deve precisare:
-se il creditore procedente abbia optato per il deposito dei certificati della Conservatoria dei RR.II. sulle
iscrizioni e trascrizioni gravanti sul bene pignorato;
oppure:
- se il creditore procedente abbia optato per il deposito di certificazione notarile sostitutiva.
Nel primo caso (certificati delle iscrizioni e trascrizioni), l’esperto deve precisare in riferimento a
ciascuno degli immobili pignorati:
-se la certificazione delle iscrizioni si estenda per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla
(sulla scorta dei pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato;
-se la certificazione delle trascrizioni (sia a favore che contro) risalga sino ad un atto di acquisto
derivativo o originario che sia stato trascritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del
pignoramento e sia stata richiesta in relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei
pubblici registri immobiliari) per il periodo considerato.
Nel secondo caso (certificazione notarile sostitutiva), l’esperto deve precisare in riferimento a ciascuno
degli immobili pignorati:
-se la certificazione risalga ad un atto di acquisto derivativo o originario che sia stato trascritto in data
antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento.
In secondo luogo l’esperto deve precisare se il creditore procedente abbia depositato l’estratto catastale
attuale (relativo cioè al giorno del rilascio del documento) e l’estratto catastale storico (estratto che deve
riguardare il medesimo periodo preso in considerazione dalla certificazione delle trascrizioni: il periodo
cioè sino alla data dell’atto di acquisto derivativo o originario antecedente di almeno venti anni la
trascrizione del pignoramento).
Nel caso di deposito della certificazione notarile sostitutiva, l’esperto deve precisare se i dati catastali
attuali e storici degli immobili pignorati siano indicati nella detta certificazione.
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Predisponga l’esperto, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni
pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di
fallimento); acquisisca, ove non depositate, le mappe censuarie che egli ritenga indispensabili per la
corretta identificazione del bene ed, in ogni caso, i certificati di destinazione urbanistica dei terreni di cui
all’art. 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;
2) 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, eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti comuni (lavatoi,
soffitte comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento ecc.); descriva le caratteristiche strutturali
del bene (strutture verticali, solai, infissi esterni ed interni, pavimentazione interna ed esterna, impianti
termici, impianti elettrici); descriva le caratteristiche della zona, con riferimento alla urbanizzazione
primaria e secondaria, ai servizi offerti dalla zona (centri commerciali, farmacie, spazi diversi, negozi al
dettaglio), alla distanza dal centro della città e dalle principali vie di comunicazione verso l’esterno
(strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti) nonché ai principali collegamenti verso il centro della città;
verifichi se l’immobile sia dotato di attestato di prestazione energetica ed in mancanza provveda alla
redazione dello stesso, personalmente ovvero avvalendosi di un ausiliario;
3) 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
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;
4) accerti la proprietà del bene in capo al debitore esecutato alla data di trascrizione del pignoramento; in
particolare l’esperto dovrà procedere alla ricostruzione di tutti i passaggi di proprietà relativi ai beni
pignorati intervenuti tra la trascrizione del pignoramento e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di
proprietà trascritto in data anteriore di venti anni alla trascrizione del pignoramento.
A questo riguardo l’esperto:
deve sempre acquisire in via integrale l’atto o gli atti di acquisto del bene in favore del soggetto
esecutato, atto o atti che devono essere inseriti tra gli allegati alla relazione;
può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d’acquisto precedenti laddove ne sussista
l’opportunità (ad esempio: laddove sia dubbia l’esatta consistenza del bene o diritto oggetto di
trasferimento);
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identificazione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del
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5) indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente; accerti, altresì, la
conformità dell’attuale destinazione d’uso dell’immobile con quella prevista in progetto e, in caso di
accertata difformità, dica se la stessa sia sanabile o meno;
6) indichi la conformità o meno della costruzione alle autorizzazioni o concessioni amministrative e
l’esistenza o meno di certificato/SCIA di agibilità. In caso di costruzione realizzata o modificata in
violazione della normativa urbanistico-edilizia, l’esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia
degli abusi riscontrati e dire se l’illecito sia stato sanato o sia sanabile in base al combinato disposto degli
articoli 46, co. 5 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e 40, co. 6 della L. 28 febbraio 1985, n. 47 indicando i
relativi costi; ove l’abuso non sia in alcun modo sanabile l’esperto deve precisare se sia stato emesso
ordine di demolizione dell’immobile, assumendo le opportune informazioni presso i competenti uffici
comunali; l’esperto dovrà anche verificare l’esistenza della dichiarazione di agibilità;
7) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, in quest’ultimo caso, alla
loro formazione;
8) dica, nel caso in cui l’immobile sia pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura, procedendo,
in questo caso, alla formazione dei singoli lotti, riferendo immediatamente al G.E. ove si renda
necessaria l’identificazione dei nuovi confini, nonché la redazione del frazionamento, indicando il valore
di ciascun lotto e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari, procedendo anche alla
determinazione degli eventuali conguagli in denaro; l’esperto dovrà procedere, 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. 846 c.c. e dalla L. 3 giugno 1940, n. 1078;
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; qualora risultino
contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva l’esperto dovrà indicare la data di scadenza,
l’importo del canone di locazione e la congruità dello stesso;
10) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato, acquisisca il
provvedimento di assegnazione della casa coniugale;
11) indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di
indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri, anche 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) o usi civici
evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;
12) indichi l’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, eventuali spese straordinarie già
deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, eventuali spese condominiali non pagate
negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene
pignorato;
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9) accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la detenzione del
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13) determini il valore dell’immobile con espressa e compiuta indicazione delle condizioni dell’immobile e
del criterio di stima (con indicazione anche del valore attribuito dall’OMI), operando gli opportuni
adeguamenti e correzioni sul prezzo di stima in ragione della riduzione del valore di mercato praticata
per l’assenza della garanzia per vizi del bene venduto, degli oneri di regolarizzazione urbanistica, dello
stato d’uso e di manutenzione, dello stato di possesso (al riguardo consideri 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, in particolare l’assegnazione della casa
coniugale dovrà essere ritenuta opponibile solo se trascritta in data anteriore alla data di trascrizione del
pignoramento), dei vincoli ed oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, delle
eventuali spese condominiali insolute; determini altresì il canone di locazione potenzialmente retraibile
dal bene secondo le condizioni di mercato;


L’espletamento dell’incarico, data l’articolazione e la complessità dei quesiti posti, si è svolto in diverse fasi
comprendenti, tra l’altro, lo studio degli atti di causa, il controllo della documentazione ipocatastale, l’esatta
individuazione dei beni esecutati, le operazioni peritali di sopralluogo, gli accertamenti del caso presso gli uffici
della Pubblica Amministrazione (Comune di Reggio Calabria Ufficio Urbanistica, Agenzia delle Entrate, Agenzia
delle Entrate – Ufficio del Territorio, Archivio di Stato di Reggio Calabria, Archivio Storico di Reggio Calabria) e
La valutazione è stata effettuata sulla base di un’indagine sul mercato immobiliare del Comune di Reggio
Calabria con particolare riferimento ai beni aventi caratteristiche intrinseche ed estrinseche, anche in riferimento
alla natura, all’ubicazione ed alle potenzialità produttive, similari all’immobile oggetto di stima.
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2. OPERAZIONI DI SOPRALLUOGO
Al fine di espletare il mandato del Giudice, mediante avviso spedito mezzo raccomandata AR, è stato fissato
l’inizio delle operazioni peritali in data lunedì 27 luglio 2020. In tale giorno è stata effettuata una prima
ricognizione degli immobili siti nel Comune di Reggio Calabria in presenza del custode giudiziario l’Avv. Rosina
Serranò. Alle operazioni di sopralluogo hanno altresì partecipato il sig. Xxxxxxxxx, affittuario dell’ufficio posto al
piano terra dell’immobile sito in via Crocefisso n. 32/A e identificato catastalmente al foglio 128, particella 65
sub 13 categoria A/10, l’Avv. Xxxxxxxxx affittuaria dell’immobile collocato al piano primo dello stesso edificio
ed identificato catastalmente al foglio 128, particella 65 sub 6 categoria A/3, come meglio identificati nel verbale
di sopralluogo allegato al presente elaborato.
Eseguito l’accesso ed effettuati i necessari rilievi metrici e fotografici, accompagnati dal debitore, Sig.
Xxxxxxxxx, ci si è spostati presso l’immobile sito in Via Gebbione a Mare, n. 13, identificato catastalmente al
foglio 118, particella 249 sub 255 categoria C/6, posto al piano interrato di un edificio di maggiori dimensioni e
successivamente ci si è recati presso l’immobile di Via Padova n. 31, identificato catastalmente al foglio 120,
particella 790 sub 58 categoria C/6, e collocato anch’esso al piano interrato di un complesso residenziale.

-

Xxxxxxxxx nato a REGGIO DI CALABRIA il 14/04/1955 xxxxxxxxxxxxxxxxxx

-

Xxxxxxxxx nata a REGGIO DI CALABRIA il 13/06/1958 xxxxxxxxxxxxxxxxxx
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3. GENERALITA’ DELL’ESECUTATO
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4. QUESITO 1 - VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DOCUMENTALE
4.1.

Verifica della completezza documentale

Allo scopo di verificare la completezza della documentazione di cui all’art. 567, co. 2 c.p.c., si evidenzia che
in atti è presente il Certificato Notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri
immobiliari, redatto in data 16/12/2019 dal dott. Giuseppe Brunelli, notaio in Perugia, attestante le risultanze
delle visure catastali e dei registri immobiliari nonché la presenza di iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile
pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del pignoramento, avvenuta in data 27/11/2019 al
RG n. 18520 RP n. 14904.
In riferimento a ciascuno degli immobili pignorati si precisa che:
Foglio 128 p.lla 65, sub 6 (oggi divenuto sub 15)
La certificazione risale ad un atto di acquisto originario, trascritto in data antecedente ai venti anni dalla
trascrizione del pignoramento. Infatti l’immobile è pervenuto al sig. Xxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il
14/04/1955, con atto di Compravendita, a rogito del Notaio Sergi di Reggio Calabria, del 29/06/1982, rep. 3121,
trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria il 05/07/1982 al
n. 7678 di formalità.
Foglio 128 p.lla 65, sub 13

trascrizione del pignoramento.

Infatti l’immobile è pervenuto al sig. Xxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il

14/04/1955, con atto di Compravendita, a rogito del Notaio Marrapodi Pietro di Reggio Calabria, del
24/10/1989, rep. 25353, trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio
Calabria il 20/11/1989 al n. 13323 di formalità.
Foglio 118 p.lla 249, sub 255
La certificazione risale ad un atto di acquisto derivato, trascritto in data antecedente ai venti anni dalla
trascrizione del pignoramento. Infatti l’immobile è pervenuto al sig. Xxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il
14/04/1955, con atto di Compravendita contro Xxxxxxxxxnato a Bivongi 12/03/1915, a rogito del Notaio
Cortese Domenica di Reggio Calabria, del 20/04/2001, rep. 12172, trascritto presso l’Agenzia del Territorio Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria il 24/04/2001 al n. 4185 di formalità. L’immobile è
pervenuto al sig. Xxxxxxxxxcon atto di Compravendita, a rogito del Notaio Macrì, del 23/03/1968 e trascritto
presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria il 25/03/1968 al n. 4065
di formalità.
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La certificazione risale ad un atto di acquisto originario, trascritto in data antecedente ai venti anni dalla
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Foglio 120 p.lla 790, sub 58
La certificazione risale ad un atto di acquisto originario trascritto in data antecedente ai venti anni dalla
trascrizione del pignoramento.

Infatti l’immobile è pervenuto ai sig. Xxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il

14/04/1955 e Xxxxxxxxx, nata a Reggio Calabria, il 13/06/1958, con atto di Compravendita, a rogito del Notaio
Putortì Francesco di Reggio Calabria, del 08/02/1996, rep. 177781, trascritto presso l’Agenzia del Territorio –
Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria il 14/02/1996 al n. 1869 di formalità.
Nella certificazione notarile sostitutiva vengono riportati i dati catastali attuali. In effetti i dati catastali attuali
non variano da quelli storici fatta eccezione per la particella n. 65, sub 13, relativa al Foglio 128, che
antecedentemente alla variazione della destinazione d’uso, avvenuta il 27/11/2009, veniva indicata come sub 4.
4.2.

Elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli

Immobile al foglio 128 p.lla 65, sub 6 (oggi sub 15) - Immobile al foglio 128 p.lla 65, sub 13 - Immobile al
foglio 120 p.lla 790, sub 58
1. Iscrizione del 17/07/2015 - Registro Particolare 1014 Registro Generale 11666 Pubblico ufficiale
TRIBUNALE Repertorio 99 del 05/02/2015 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO
INGIUNTIVO
2. Trascrizione del 12/01/2017 - Registro Particolare 426 Registro Generale 483 Pubblico ufficiale
U.N.E.P. C/O CORTE DI APPELLO Repertorio 2944/2016 del 14/11/2016 ATTO
3. Iscrizione del 17/02/2017 - Registro Particolare 278 Registro Generale 2615 Pubblico ufficiale
TRIBUNALE Repertorio 291 del 13/03/2016 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da
DECRETO INGIUNTIVO
4. Iscrizione del 17/02/2017 - Registro Particolare 279 Registro Generale 2616 Pubblico ufficiale
TRIBUNALE Repertorio 388 del 08/04/2016 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da
DECRETO INGIUNTIVO
5. Trascrizione del 27/11/2019 - Registro Particolare 14904 Registro Generale 18520 Pubblico
ufficiale TRIBUNALE Repertorio 2182 del 12/11/2019 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
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ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI

Dott. Agronomo STEFANO POETA

Immobile al foglio 118 p.lla 249, sub 255
1. Trascrizione del 21/02/2001 - Registro Particolare 1772 Registro Generale 2207 Pubblico
ufficiale CORTESE DOMENICA Repertorio 11930 del 31/01/2001 ATTO TRA VIVI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
2. Trascrizione del 24/04/2001 - Registro Particolare 4185 Registro Generale 5109 Pubblico
ufficiale CORTESE DOMENICA Repertorio 12172 del 20/04/2001 ATTO TRA VIVI COMPRAVENDITA
3. Iscrizione del 17/07/2015 - Registro Particolare 1014 Registro Generale 11666 Pubblico ufficiale
TRIBUNALE Repertorio 99 del 05/02/2015 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO
INGIUNTIVO
4. Trascrizione del 12/01/2017 - Registro Particolare 426 Registro Generale 483 Pubblico ufficiale
U.N.E.P. C/O CORTE DI APPELLO Repertorio 2944/2016 del 14/11/2016 ATTO
ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
5. Iscrizione del 17/02/2017 - Registro Particolare 278 Registro Generale 2615 Pubblico ufficiale
TRIBUNALE Repertorio 291 del 13/03/2016 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da
DECRETO INGIUNTIVO
6. Iscrizione del 17/02/2017 - Registro Particolare 279 Registro Generale 2616 Pubblico ufficiale
TRIBUNALE Repertorio 388 del 08/04/2016 IPOTECA GIUDIZIALE derivante da
DECRETO INGIUNTIVO
ufficiale TRIBUNALE Repertorio 2182 del 12/11/2019 ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE VERBALE DI PIGNORAMENTO IMMOBILI
4.3.

Ulteriore documentazione allegata ai sensi dell’art 567, co. 2 c.p.c.

Al presente elaborato peritale, a completezza della documentazione prevista dall’art 567, co. 2 c.p.c., si
allega:


estratto del catasto e delle mappe censuarie;



visure catastali;



certificato di destinazione urbanistica e vincoli inibitori di cui all'articolo 18 della legge 28
febbraio 1985, n. 47, di data non anteriore a tre mesi dal deposito del ricorso.
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7. Trascrizione del 27/11/2019 - Registro Particolare 14904 Registro Generale 18520 Pubblico

Dott. Agronomo STEFANO POETA

5. QUESITI 7, 8 - SUDDIVISIONE IN LOTTI DEGLI IMMOBILI PIGNORATI
Al fine di determinare le più favorevoli condizioni di vendita, esaminata la tipologia del bene, si ritiene
opportuno proporre la vendita dell’immobile staggito in quattro Lotti.
-

LOTTO 1: Ufficio (sez. RC fg. 128 part. 65 sub 15 ex sub 6) di n. 6,5 vani, sup. catastale 140 m2,
composta da n. 4 uffici, sala d’aspetto, archivio e bagno. L’unità immobiliare è sita al primo piano di un
immobile a tre piani fuori terra in via Crocefisso n. 32A. Superficie commerciale: 142 m2.

-

LOTTO 2: Ufficio (sez. RC fg. 128 part. 65 sub 13) di n. 4,5 vani, sup. catastale 86 m2, composta da n. 3
uffici, archivio e bagno. L’unità immobiliare è sita al piano terra di un immobile a tre piani fuori terra in
via Crocefisso n. 32A. Superficie commerciale: 86 m2.

-

LOTTO 3: Autorimessa (sez. RC fg. 118 part. 249 sub 255), sup. catastale 30 m2. L’unità immobiliare è
sita al piano interrato di complesso residenziale detto “Parco Luna” con accesso da Via Gebbione a
Mare n. 13. Superficie commerciale: 30 m2.

-

LOTTO 4: Rimessa (sez. RC fg. 120 part. 790 sub 58), sup. catastale 17 m2. L’unità immobiliare è sita al
piano interrato di un immobile a sei piani fuori terra via Padova, n. 31. Superficie commerciale: 17 m2.
Tutti gli immobili sono pignorati per l’intero e pertanto non occorre suddividere ulteriormente i
lotti.

6.1.

Ubicazione degli immobili pignorati Lotto 1 e Lotto 2

Le unità immobiliari oggetto di causa fanno parte di un immobile a tre livelli fuori terra riconducibile alla
tipologia in linea con sistema distributivo costituito da un corpo scala che serve più appartamenti per piano.
L’immobile si trova nel Comune di Reggio Calabria, in via Crocefisso n. 32A e si identifica catastalmente
secondo quanto sotto riportato:
NCEU COMUNE DI REGGIO CALABRIA
LOTTI

SEZIONE URBANA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

Lotto 1

RC

128

65

15 (ex 6)

Lotto 2

RC

128

65

13
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6. QUESITO 2 - DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI PIGNORATI

Dott. Agronomo STEFANO POETA

Figura 2 - Estratto di mappa catastale NCEU Reggio Calabria sez. RC, foglio 128.
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Figura 1 - Ortofoto con indicazione dell’immobile in cui ricadono le unità immobiliari staggite.

Dott. Agronomo STEFANO POETA

Figura 4 – Foto aerea dell’immobile staggito.
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Figura 3 – Collocazione dell’immobile sul reticolo stradale.

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.1.1.

Accessibilità alla proprietà

L’immobile in cui si trovano i lotti 1 e 2 si trova all’angolo dell’incrocio tra Via Crocifisso e Via Cimino, con
ingresso da Via Crocifisso. Ai due immobili si accede dal portone che si trova al n. 32A e da questo all’androne e
alla scala interna (foto n. 1e n. 2)

6.1.2.

Caratteristiche strutturali dell’immobile

L’immobile, la cui costruzione risale agli anni compresi tra il 1932 e il 1952, si sviluppa su tre livelli oltre uno
seminterrato ed ha destinazione d’uso prevalente di tipo terziario con corpo scala che conduce a due/tre unità
immobiliari per piano.
Dall’analisi visiva della struttura e dallo studio della documentazione progettuale reperita presso l’Archivio
Storico del Comune di Reggio Calabria si evince che la costruzione sia stata realizzata con intelaiatura in cemento
armato e tamponature in muratura in pietra listata con mattoni nel piano seminterrato, in mattoni pieni al piano
terra e nelle murature perimetrali del piano superiore e forati per quanto riguarda i tramezzi interni del piano
superiore. La copertura dell’edificio è piana con struttura portante rappresenta da nervature parallele mensolate
ad interasse di cm 40. I prospetti esterni sono decorati con malta bastarda a formare lense, brugne e cornice ed

Figura 5 - Foto dell’edificio in cui si trovano i lotti 1 e 2
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aggetti vari (foto 1). L’immobile si presenta in ottimo stato di conservazione.

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.2.

Lotto 1
6.2.1.

Descrizione delle unità immobiliari pignorate

L’unità immobiliare oggetto di pignoramento, come descritto in precedenza, è parte di un immobile con tre
livelli fuori terra collegati da una scala interna. In particolare il lotto 1 staggito consta di una unità immobiliare
posta al piano primo a cui si accede, attraverso un portone di ingresso in legno a doppio battente (foto 1 e 2) che
porta ad un androne nel quale si trova la scala che consente l’accesso al piano superiore e gli ingressi delle unità
immobiliari del piano terra. Il sub 6, al primo piano, è raggiungibile tramite la scala a doppia rampa che conduce
ad un pianerottolo su cui si trova il portoncino del lotto n. 1.
L’unità immobiliare, censita al NCEU di Reggio Calabria, si identifica secondo quanto sotto riportato:
NCEU COMUNE DI REGGIO CALABRIA – LOTTO 1
SEZIONE
URBANA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA
CATASTALE

CONSISTENZA

SUPERFICIE
CATASTALE

RC

128

65

15 (ex 6)

A/3

6,5 vani

130 m2

L’immobile, allo stato di fatto, risulta occupato, con regolare contratto d’affitto tra l’esecutato e l’avv.
Xxxxxxxxx, nata a Reggio Calabria il 02/01/1966, residente a Reggio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identificata
mediante carta d'identità numero xxxxxxxxxx, rilasciata dal Comune di Reggio Calabria il 04/08/2014 e la avv.
Xxxxxxxxxxxx, nata a Reggio Calabria il 12/02/1979, residente a Reggio xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
identificata mediante carta d'identità numero xxxxxxxxxxxxx, rilasciata dal Comune di Reggio Calabria il

6.2.2.

Caratteristiche dimensionali e funzionali

Il lotto 1, è uno studio professionale di 6,5 vani con tre studi, una sala riunioni, una sala d’aspetto, un
archivio e un bagno. L’alloggio ha una superficie utile lorda di 130 m2 di cui 120 m2 calpestabili, è disposto su un
unico piano, con un ingresso su un corridoio con gli ambienti posti sul lato sinistro (foto 7). Si riporta di seguito
il calcolo delle superfici dell’immobile.
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17/04/2018.
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RIEPILOGO SUPERFICI – LOTTO 1
PIANO

AMBIENTE

SUPERFICIE CALPEST. m2

Primo

Ufficio 1

16

Primo

Sala d'Aspetto

7

Primo

Sala Riunioni

13

Primo

Ufficio 2

18

Primo

Archivio

11

Primo

Ufficio 3

24

Primo

Spazi Serventi

16

Primo

WC

5

Primo

Balconi

11

TOTALE

120

MURATURE PERIMETRALI m2

25

TRAMEZZI m2

4

SUPERFICIE LORDA

m2

130

L’ingresso all’unità immobiliare avviene attraverso un portone in legno a doppio battente (foto 4) che
conduce ad un corridoio centrale alla cui sinistra si affacciano l’ufficio 1 di 16 m2 (foto 7 e 8), la sala d’aspetto di
19 e 20), ufficio 3 di 24 m2 (foto da 14 a 16) e il bagno di 5 m2 (foto 17 e 18). Tutti gli ambienti sono dotati di
affaccio verso l’esterno, eccetto l’archivio che comunica con l’ufficio 3 tramite una porta interna con sopraluce.
In particolare Ufficio 1, Sala d'Aspetto, Sala Riunioni e Ufficio 2 si affacciano su Via Crocefisso, i restanti
ambienti hanno l’affaccio sulla corte interna dell’edificio.
Le finiture interne sono di media qualità e si trovano in buono stato di conservazione. Pareti e soffitti sono
rifiniti con intonaco civile tinteggiato con vernice per interni di tipo lavabile. Le pareti del bagno sono rivestite
fino all’altezza di 220 cm con piastrelle di gres porcellanato di colore chiaro. Le pavimentazioni sono in gres
porcellanato di colore chiaro in tutti gli ambienti escluso il bagno in cui sono di colore scuro.
I battiscopa sono in gres porcellanato. Le porte interne dei vani sono in legno tamburato, mentre quelle che
si affacciano sui balconi così come pure le finestre sono in legno massiccio dipinte con vernice lucida bianca. Gli
infissi esterni (scuri) sono tutti a doppio battente del tipo a persiana, in legno massello, colorate con vernice
verde lucido (foto 5 e 22). I balconi sono delimitati da una ringhiera in metallo, verniciata con smalto di colore
verde, il pavimento è realizzato con piastrelle in gress porcellanato di colore marrone (tipo cotto) e soglie in
marmo (foto 21).
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7 m2 (foto 9 e 10), la sala riunioni 1 di 16 m2 (foto 11), ufficio 2 di 18 m2 (foto 12 e 13), archivio di 11 m2 (foto

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.2.3.

Impianti

L’unità immobiliare dispone di allaccio elettrico e idrico i cui impianti sono sottotraccia, ad eccezione dei
cavi di alimentazione e dei tubi di eliminazione della condensa degli split dei condizionatori che corrono sotto
canaline in PVC. Il raffrescamento e riscaldamento della struttura è affidata a pompe di calore von unità esterna
appoggiata esternamente sui balconi (foto 21). L’immobile non è dotato di allaccio metano e la produzione di
acqua calda sanitaria è fornita da uno scaldacqua elettrico ubicato nel bagno. L’illuminazione è a soffitto e, nel
corridoio e nelle stanze, sono presenti le lampade di emergenza.
6.2.4.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’immobile attualmente non dispone di Attestato di Prestazione Energetica. Ai sensi dell’art. 6 comma 3 del
D.Lsg 192/05, il quale prescrive che “nel caso di compravendita dell'intero immobile o della singola unità immobiliare,
l'attestato di certificazione energetica è allegato all'atto di compravendita, in originale o copia autenticata”, è stato necessario
redigere un Certificato di Prestazione Energetica (APE) in data 15/01/2021. Dai dati si attesta l’appartenenza
dell’edificio alla CLASSE ENERGETICA F, con una prestazione EPgl,nren di 157,79 kWh/m2 anno.
6.3.

Lotto 2
6.3.1.

Descrizione delle unità immobiliari pignorate

L’unità immobiliare oggetto di pignoramento, come descritto in precedenza, è parte di un immobile con tre
posta al piano terra a cui si accede, attraverso un portone di ingresso in legno a doppio battente (foto 1 e 2) che
porta ad un androne nel quale si trova la scala che consente l’accesso al piano superiore e gli ingressi delle unità
immobiliari del piano terra e pertanto al lotto 2 rappresentato dal sub 13.
L’unità immobiliare, censita al NCEU di Reggio Calabria, si identifica secondo quanto sotto riportato:
NCEU COMUNE DI REGGIO CALABRIA – LOTTO 2
SEZIONE
URBANA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA
CATASTALE

CONSISTENZA

SUPERFICIE
CATASTALE

RC

128

65

13

A/10

4,5 vani

86 m2

L’immobile, allo stato di fatto, risulta occupato, con regolare contratto d’affitto tra l’esecutato e l'impresa
individuale denominata xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in Reggio Calabria axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxdi cui
titolare

è

il

Sig.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

nato

a

Reggio

Calabria

il

27/01/1984

C.F.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
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livelli fuori terra collegati da una scala interna. In particolare il lotto 2 staggito consta di una unità immobiliare

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.3.2.

Caratteristiche dimensionali e funzionali

Il lotto 2, è sede di un’agenzia immobiliare di 4,5 vani con tre studi, un archivio e un bagno. L’alloggio ha
una superficie utile lorda di 86 m2 di cui 67 m2 calpestabili, è disposto su un unico piano, con un ingresso su un
corridoio centrale (foto 26). Si riporta di seguito il calcolo delle superfici dell’immobile.
RIEPILOGO SUPERFICI – LOTTO 2
PIANO

AMBIENTE

SUPERFICIE CALPEST. m2

Primo

Ufficio 1

16

Primo

Ufficio 2

16

Primo

Ufficio 3

15

Primo

Archivio

10

Primo

spazi serventi

5

Primo

WC

5

Primo
TOTALE

67

MURATURE PERIMETRALI m2

SUPERFICIE LORDA

15
3

m2

86

L’ingresso all’unità immobiliare avviene attraverso un portoncino blindato (foto 26) che conduce ad un
corridoio centrale alla cui sinistra si affacciano l’ufficio 1 di 16 m2 (da foto 27 a foto 30), l’ufficio 2 di 16 m2 (foto
34 e foto 35), frontalmente si trova il WC di 5 m2 (foto 36 e 37), a destra si affaccia l’ufficio 3 di 15 m2 (da foto
31 a foto 33) e l’archivio di 10 m2 (foto 38 e 39). Tutti gli ambienti sono dotati di affaccio verso l’esterno, eccetto
l’archivio che comunica per mezzo di una finestra (foto 38) con l’androne. In particolare Ufficio 1 si affaccia su
via Cimino, Ufficio 2 si affaccia su Via Cimino e su via Crocefisso, il WC e l’Ufficio 3 su Via Crocefisso.
Le finiture interne sono di buona qualità e si trovano in buono stato di conservazione. Le pareti sono rifinite
con intonaco civile tinteggiato con vernice per interni di tipo lavabile, i soffitti sono a cassettoni in tutti gli uffici
e nell’ufficio 1 e due sono decorati con cornici e motivi geometrici (foto 28). Le pareti del bagno sono rivestite
fino all’altezza di 210 cm con piastrelle di gres porcellanato. Le pavimentazioni sono in gres porcellanato in
bagno e nell’archivio, in marmo nel corridoio e in scaglie di marmo negli altri ambienti.
I battiscopa sono in legno. Le porte dei vani sono in legno massello verniciato con smalto bianco, le finestre
sono in alluminio anodizzato bianco vetrocamera e scuri legno massello a doppio battente del tipo a persiana
colorate con vernice verde lucido (foto 25 e 34). La finestra dell’archivio contrariamente alle altre è in legno (foto
38).
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TRAMEZZI

m2

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.3.3.

Impianti

L’unità immobiliare dispone di allaccio elettrico e idrico i cui impianti sono sottotraccia. Non esiste
impianto di raffrescamento e riscaldamento. L’immobile non è dotato di allaccio metano. L’illuminazione è a
soffitto e, nel corridoio e nelle stanze, sono presenti le lampade di emergenza.
6.3.4.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’immobile attualmente dispone di Attestato di Prestazione Energetica (APE) redatto in data 27/11/2015
redatto dall’architetto Antonino Scarpell. Dai dati che si evincono da detto documento si attesta l’appartenenza
dell’edificio alla CLASSE ENERGETICA A1, con una prestazione EPgl,nren di 2,91 kWh/m2 anno.

6.4.

Caratteristiche della zona Lotti 1 e 2

I lotti si trovano a Reggio Calabria, in zona centrale a 50 m del Duomo di Reggio Calabria, zona fortemente
urbanizzata. Per quanto riguarda l’urbanizzazione primaria si è potuto constatare la presenza di:


spazi per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli nelle immediate vicinanze dell’immobile;



condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete



rete idrica;



rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le
cabine secondarie;



rete del gas metano per uso domestico ed i relativi condotti d’allacciamento; rete telefonica, comprese le
centraline telefoniche e fibra ottica a servizio degli edifici;



pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade
pubbliche e d’uso pubblico.

È massiccia la presenza di opere di urbanizzazione secondaria, in particolar modo è possibile trovare nel
raggio di 500 m: asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, circoli sportivi, bar, ristoranti, centri culturali,
chiese, farmacie e laboratori di analisi, autofficine, stazioni di rifornimento, supermercati, aree verdi di quartiere,
ecc.
Data la posizione centrale dell’immobile si possono raggiungere in breve tempo tutti i principali punti di
interesse della zona; in particolare esso dista, in linea d’aria, 1 Km dal Centro Direzionale, 3,5 Km dall’Aeroporto
dello Stretto, 700 m dalla Stazione Centrale, 2 Km dal porto, 2 Km dall’Ospedale Riuniti, 2,5 Km dal polo
universitario, 1,5 Km dal Museo Archeologico della Magna Grecia, 1,2 Km dallo stadio “Oreste Granillo”. È
inoltre servito dal servizio autobus dell’ATAM.
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principale urbana;

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.5.

Ubicazione degli immobili pignorati - Lotto 3

Il bene oggetto di causa ricade nel piano interrato del complesso residenziale denominato “Parco Luna”,
ubicato nel Comune di Reggio Calabria, in via Viale Aldo Moro, n. 134, e con accesso anche da Gebbione a Mare
n. 13 e si identifica catastalmente secondo quanto sotto riportato:

LOTTI

SEZIONE URBANA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

Lotto 3

RC

118

249

255

Figura 6 - Ortofoto con indicazione dell’immobile in cui ricadono le unità immobiliari staggite.
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NCEU COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Dott. Agronomo STEFANO POETA

Figura 8 – Foto aerea dell’immobile staggito.
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Figura 7 – Collocazione dell’immobile sul reticolo stradale.
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Figura 10 – individuazione sull’elaborato planimetrico del lotto 3
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Figura 9 - Estratto di mappa catastale NCEU Reggio Calabria sez. RC, foglio 128.

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.5.1.

Accessibilità alla proprietà

Al lotto 3 si accede per mezzo di un cancello automatico in profilati metallici e lamiera zincata (foto 40)
prospiciente a una rampa che porta al piano interrato del complesso residenziale “Parco Luna”.
6.6.

Lotto 3 - Descrizione della unità immobiliare pignorata

L’unità immobiliare, censita al NCEU di Reggio Calabria, si identificano secondo quanto sotto riportato:
NCEU COMUNE DI REGGIO CALABRIA – LOTTO 3
SEZIONE
URBANA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA
CATASTALE

SUPERFICIE
CATASTALE

RC

118

249

255

C/6

30 m2

L’immobile destinato a posto auto, allo stato di fatto, risulta occupato, dal debitore.
6.6.1.

Caratteristiche dimensionali e funzionali

Il lotto 3, è un posto auto di 30 m2, altezza 4 m, con ingresso chiuso frontalmente da una serranda metallica
avvolgibile automatizzata con motore elettrico e fotocellule a infrarossi per la rilevazione di ostacoli. Pareti e
soffitti sono rifiniti con intonaco civile tinteggiato con vernice bianca. Il pavimento è di tipo industriale privo di

6.6.2.

Impianti

L’unità immobiliare dispone unicamente di allaccio elettrico che è parzialmente sottotraccia in quanto i cavi
di alimentazione dei corpi illuminanti (tre plafoniere al neon) corrono sotto canaline in PVC. Non si rileva la
presenza di impianto idrico, termoidraulico, fognario e gas.
6.6.3.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’immobile, avendo destinazione d’uso di C/6, così come definito dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e
richiamato anche dall'appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015, non necessita di Attestato di
Prestazione Energetica ai fini della vendita.
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battiscopa. Non ci sono finestre.

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.7.

Ubicazione degli immobili pignorati - Lotto 4

Il bene oggetto di causa ricade nel piano interrato del complesso residenziale, ubicato nel Comune di Reggio
Calabria, in via Padova, n. 31, si identifica catastalmente secondo quanto sotto riportato:

LOTTI

SEZIONE URBANA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

Lotto 4

RC

120

790

58

Figura 11 - Ortofoto con indicazione dell’immobile in cui ricadono le unità immobiliari staggite.
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NCEU COMUNE DI REGGIO CALABRIA
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Figura 13 – Foto aerea dell’immobile staggito.
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Figura 12 – Collocazione dell’immobile sul reticolo stradale.
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Figura 14 - Estratto di mappa catastale NCEU Reggio Calabria sez. RC, foglio 128.

Figura 15 – individuazione sull’elaborato planimetrico del lotto 4
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Sub 58

Dott. Agronomo STEFANO POETA

6.7.1.

Accessibilità alla proprietà

Al lotto 4 si accede per mezzo di un cancello automatico in profilati metallici (foto 43) che immette nel
cortile condominiale. Da questo si accede alla rampa che porta al piano interrato dove di trova ubicato il lotto
staggito.
6.8.

Lotto 4 - Descrizione della unità immobiliare pignorata

L’unità immobiliare, censita al NCEU di Reggio Calabria, si identificano secondo quanto sotto riportato:
NCEU COMUNE DI REGGIO CALABRIA – LOTTO 4
SEZIONE
URBANA

FOGLIO

PARTICELLA

SUB

CATEGORIA
CATASTALE

SUPERFICIE
CATASTALE

RC

120

790

58

C/6

17 m2

L’immobile destinato a posto auto, allo stato di fatto, risulta occupato, dal debitore.
6.8.1.

Caratteristiche dimensionali e funzionali

Il lotto 4, è un posto auto 17 m2, altezza 2,23 m, con ingresso chiuso frontalmente da una serranda metallica
avvolgibile automatizzata con motore elettrico e fotocellule a infrarossi per la rilevazione di ostacoli. Questo lotto
non oggi non costituisce un’unità immobiliare autonoma in quanto condivide l’ingresso con il sub n. 57, sempre

Pareti e soffitti sono rifiniti con intonaco civile tinteggiato con vernice bianca. Il pavimento è in gress. Non
ci sono finestre.
6.8.2.

Impianti

L’unità immobiliare dispone unicamente di allaccio elettrico sottotraccia ed il corpo illuminante è
rappresentato da una plafoniera al neon. Non si rileva la presenza di impianto idrico, termoidraulico, fognario e
gas.
6.8.3.

Attestato di Prestazione Energetica (APE)

L’immobile, avendo destinazione d’uso di C/6, così come definito dall'art.3 comma 3 del D. Lgs 192/2005 e
richiamato anche dall'appendice A del D.M. Linee guida APE 26/06/2015, non necessita di Attestato di
Prestazione Energetica ai fini della vendita.
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di proprietà dei debitori Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx.
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6.9.

Caratteristiche della zona - Lotti 3 e 4

I lotti si trovano a Reggio Calabria, in zona periferica in prossimità della zona residenziale di Viale Aldo
Moro e della zona industriale di via Padova, comunque zona fortemente urbanizzata. Per quanto riguarda
l’urbanizzazione primaria si è potuto constatare la presenza di:


spazi per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli nelle immediate vicinanze dell’immobile;



condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete
principale urbana;



rete idrica;



rete per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le
cabine secondarie;



rete del gas metano per uso domestico ed i relativi condotti d’allacciamento; rete telefonica, comprese le
centraline telefoniche a servizio degli edifici;



pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade
pubbliche e d’uso pubblico.

È massiccia la presenza di opere di urbanizzazione secondaria, in particolar modo è possibile trovare nel
raggio di 1 Km: asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, circoli sportivi, bar, ristoranti, centri culturali,
chiese, farmacie, autofficine, stazioni di rifornimento, supermercati, aree verdi di quartiere, ecc.
Data la posizione centrale dell’immobile si possono raggiungere in breve tempo tutti i principali punti di
interesse della zona; in particolare esso dista, in linea d’aria, 3 Km dal Centro Direzionale, 1,5 Km dall’Aeroporto
universitario, 4 Km dal Museo Archeologico della Magna Grecia, 1 Km dallo stadio “Oreste Granillo”. È inoltre
servito dal servizio autobus dell’ATAM.

7. QUESITO 3 - CONFORMITA’ DEI DATI DEL PIGNORAMENTO ALLO STATO
DI FATTO
Esiste piena corrispondenza tra i dati riportati catastalmente e quanto trascritto con l’atto di pignoramento,
ma solo parziale corrispondenza con lo stato di fatto in quanto relativamente al lotto 1 l’immobile è un ufficio e
non un’abitazione e il lotto 4 ha subito di fatto una fusione con il sub 57 sempre di proprietà dei debitori ma non
oggetto di pignoramento. Inoltre relativamente al lotto n. 3, si segnala che l’indirizzo riportato catastalmente
risulta essere Viale Aldo Moro, n. 134, in realtà l’ingresso al all’immobile avviene da via Gebbione a Mare n. 13.
Ad ogni modo, i dati indicati negli atti, risultano idonei ad individuare i 4 lotti e consentono la loro univoca
identificazione.
In fase di redazione di perizia si è dovuto procedere alla variazione d’uso del lotto 1 con
l’aggiornamento catastale da A/3 a A/10, ciò ha determinato il cambiamento del sub 6 che è divenuto
sub 15.
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dello Stretto, 2,200 Km dalla Stazione Centrale, 5 Km dal porto, 5 Km dall’Ospedale Riuniti, 6 Km dal polo
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8. QUESITO 4 - PROPRIETÀ DEL BENE IN CAPO AL DEBITORE ESECUTATO
ALLA DATA DI TRASCRIZIONE DEL PIGNORAMENTO
In riferimento a ciascuno degli immobili pignorati si precisa che alla data di trascrizione del pignoramento
(27/11/2019) risulta quanto segue:
Foglio 128 p.lla 65, sub 15 (ex 6)
L’immobile è pervenuto al sig. Xxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il 14/04/1955, con atto di
Compravendita, a rogito del Notaio Sergi di Reggio Calabria, del 29/06/1982, rep. 3121, trascritto presso
l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria il 05/07/1982 al n. 7678 di
formalità.
Foglio 128 p.lla 65, sub 13
L’immobile è pervenuto al sig. Xxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il 14/04/1955, con atto di
Compravendita, a rogito del Notaio Marrapodi Pietro di Reggio Calabria, del 24/10/1989, rep. 25353, trascritto
presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria il 20/11/1989 al n. 13323
di formalità.
Foglio 118 p.lla 249, sub 255
L’immobile è pervenuto al sig. Xxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il 14/04/1955, con atto di
Compravendita contro Xxxxxxxxxnato a Bivongi 12/03/1915, a rogito del Notaio Cortese Domenica di Reggio
Calabria, del 20/04/2001, rep. 12172, trascritto presso l’Agenzia del Territorio - Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Reggio Calabria il 24/04/2001 al n. 4185 di formalità. L’immobile è pervenuto al sig.
del Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Reggio Calabria il 25/03/1968 al n. 4065 di formalità.
Foglio 120 p.lla 790, sub 58
L’immobile è pervenuto ai sig. Xxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il 14/04/1955 e Xxxxxxxxx, nata a
Reggio Calabria, il 13/06/1958, con atto di Compravendita, a rogito del Notaio Putortì Francesco di Reggio
Calabria, del 08/02/1996, rep. 177781, trascritto presso l’Agenzia del Territorio – Servizio di Pubblicità
Immobiliare di Reggio Calabria il 14/02/1996 al n. 1869 di formalità.

Viale della Libertà, 30/c - 89124 Reggio Calabria
Tel. 0965651878 – Cell. 3389464648 – e-mail: poeta.stefano@libero.it – P.E.C. s.poeta@epap.conafpec.it

29

Firmato Da: POETA STEFANO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: c6d207ff1adc09c

Xxxxxxxxxcon atto di Compravendita, a rogito del Notaio Macrì, del 23/03/1968 e trascritto presso l’Agenzia
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9. QUESITO 5 - PREVISIONE DELLO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
VIGENTE
In accordo con quanto asserito nel Certificato di Destinazione Urbanistica e Vincoli Inibitori, il foglio di
mappa 128, particella 65 ricade, nel Piano Regolatore Generale, in zona “A” la cui utilizzazione è normata
dall’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione. del P.R.G.; la particella 249 del foglio 118 e la particella 790 del
foglio 120 ricadono, nel Piano Regolatore Generale, in zona “B” ristrutturazione, la cui utilizzazione è normata
dall’art. 19 delle Norme Tecniche di Attuazione. del P.R.G.;
L’attuale destinazione d’uso dell’immobile è conforme a quella prevista in progetto.

10. QUESITO 6 - REGOLARITA’ URBANISTICO-EDILIZIA
10.1.

Lotto 1 - Foglio 128 p.lla 65 sub 15 (ex 6)

Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica e l’Archivio Storico del Comune di Reggio Calabria si è
riscontrato che il progetto dell’immobile, in cui si trova l’unità immobiliare oggetto di pignoramento, è stato
approvato dalla commissione edilizia il 14/06/1932 e con provvedimento del Podestà del 28/06/1932.
Rispetto al progetto originario sono state apportate modifiche degli spazi interni e destinazione d’uso che
potranno essere sanate con SCIA in sanatoria.
10.2.

Lotto 2 - Foglio 128 p.lla 65 sub 13

Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica e l’Archivio Storico del Comune di Reggio Calabria si è
riscontrato che il progetto dell’immobile, in cui si trova l’unità immobiliare oggetto di pignoramento, è stato
Rispetto al progetto originario non sono state apportate modifiche che giustifichino la richiesta di ulteriori
titoli abilitativi.
10.3.

Lotto 3 - Foglio 118 p.lla 249 sub 255

Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria si è riscontrato che il
progetto dell’immobile, in cui si trova l’unità immobiliare oggetto di pignoramento, è stato approvato con la
pratica edilizia n. 4488, rilasciando al sig. Xxxxxxxxx ed altri, licenza di costruzione n. 513 del 12 agosto 1968 e
N.O. Genio Civile N.14448/17343 del 24 luglio1968) e variante in corso d’opera esaminata dalla commissione
edilizia nella seduta n. 916 del 22 novembre 1973 e nulla osta del genio civile del 06 novembre 1974, rispondenza
alla legge 1684 del 25 novembre 1962 con attestazione del genio civile del 20 febbraio 1975prot. 31774.
Rispetto al progetto originario non sono state apportate modifiche che giustifichino la richiesta di ulteriori
titoli abilitativi.
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approvato dalla commissione edilizia il 14/06/1932 e con provvedimento del Podestà del 28/06/1932
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10.4.

Lotto 4 - Foglio 120 p.lla 790 sub 58

Dalle verifiche effettuate presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria si è riscontrato che il
progetto dell’immobile, in cui si trova l’unità immobiliare oggetto di pignoramento, è stato approvato con la
pratica edilizia 10072/B, rilasciando al sig. Marino Giuseppe ed altri Concessione Edilizia n. 140 del 27 dicembre

1991.
Rispetto al progetto originario approvato che prevedeva dei posti auto al coperto è stato ricavato un box
auto con l’edificazione di una parete divisorie e l’apposizione di una serranda che delimitano i sub 58 oggetto di
pignoramento e il sub 57, bene non staggito. Tale variazioni non potranno essere sanate e dovranno essere
ripristinati i luoghi secondo la concessione originaria.

11. QUESITI 9, 10 - STATO DI POSSESSO DEGLI IMMOBILI PIGNORATI
11.1.

Lotto 1 - Foglio 128 p.lla 65 sub 6

L’immobile, allo stato di fatto, risulta occupato, con regolare contratto d’affitto, registrato presso l’agenzia
delle entrate in data 03/12/2019 al n. 5391, tra l’esecutato e l’avv. Xxxxxxxxx, nata a Reggio Calabria il
02/01/1966, residente a Reggio Calabria in Via XXI Agosto n. 42, CF. xxxxxxxxxxxxxxx identificata mediante
carta d'identità numero xxxxxxxxxxx, rilasciata dal Comune di Reggio Calabria il 04/08/2014 e la
xxxxxxxxxxxxxxxxxx,

nata

a

Reggio

Calabria

il

12/02/1979,

residente

a

Reggio

Calabria

in

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx identificata mediante carta d'identità numero xxxxxxxxxxxxxxx, rilasciata dal
Comune di Reggio Calabria il 17/04/2018.
del tacito rinnovo per ulteriori anni 4 (quattro). Il canone annuo pattuito è di € 6.840,00 da pagarsi in 12 rate
mensili anticipate di € 570,00 ciascuna.
11.2.

Lotto 2 - Foglio 128 p.lla 65 sub 13

L’immobile, allo stato di fatto, risulta occupato, con regolare contratto d’affitto, registrato presso l’agenzia
delle entrate in data 17/06/2020 al n. 1807, tra il debitore esecutato e l'impresa individuale denominata
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con sede in Reggio Calabria al xxxxxxxxxxxxxxx, 53 P. Iva xxxxxxxxxxxx, REA
numero RC-1xxxxx di cui titolare è il Sig. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, nato a Reggio Calabria il 27/01/1984 C.F.
LPS GNN 84A27 H224G, residente a Reggio Calabria alla Via Vico Ferruccio n. 36.
Il contratto è stipulato per la durata di anni 6 (sei) dal 01/07/2020 al 30/06/2026. Il canone annuo pattuito
è di € 6.600,00 da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di € 550,00 ciascuna.
11.3.

Lotto 3 - Foglio 118 p.lla 249 sub 255

Dal sopralluogo è emerso che l’immobile è occupato dal debitore sig. Xxxxxxxxx, nato a REGGIO DI
CALABRIA il 14/04/1955 xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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Il contratto è stipulato per la durata di anni 4 (quattro) dal 01/01/2020 al 31/12/2023 e contiene la clausola

Dott. Agronomo STEFANO POETA

11.4.

Lotto 4 - Foglio 120 p.lla 790 sub 58

Dal sopralluogo è emerso che l’immobile è occupato dai debitori sig Xxxxxxxxx nato a REGGIO DI
CALABRIA il 14/04/1955 xxxxxxxxxxxxxxxxx e Xxxxxxxxxnata a REGGIO DI CALABRIA il 13/06/1958
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

12. QUESITO 11 - SUSSISTENZA DI VINCOLI, ONERI E FORMALITA’ GRAVANTI
SUGLI IMMOBILI PIGNORATI
Sulle particelle staggite, gravano i seguenti vincoli:
Foglio 128 p.lla 65
Vincolo Paesaggistico –ambientale in base all’Art. 136 DLgs 42/04; DM 23/01/1976
Sismico in base alla delimitazione della Zona 1 , rif. O.P.C.M. 3274 /2003; DGR n. 47 del 10/2/2004;
Archeologico - Vincoli SAC Nulla Osta;
Limitazioni Aeroportuali in base alla L.58/63; DM 2/1/1985; DM 19/7/1993;
Foglio 118 p.lla 249
Sismico in base alla delimitazione della Zona 1, rif. O.P.C.M. 3274 /2003; DGR n. 47 del 10/2/2004;
Archeologico - Vincoli SAC Comunicazione;
Limitazioni Aeroportuali in base alla L.58/63; DM 2/1/1985; DM 19/7/1993
Foglio 120 p.lla 790
Sismico in base alla delimitazione della Zona 1, rif. O.P.C.M. 3274 /2003; DGR n. 47 del 10/2/2004;
Limitazioni Aeroportuali in base alla L.58/63; DM 2/1/1985; DM 19/7/1993
Dalla documentazione acquisita non si evincono formalità sugli immobili staggiti a carico dell’acquirente.
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Archeologico - Vincoli SAC Comunicazione;

Dott. Agronomo STEFANO POETA

13. QUESITO 12 - SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI
Dalla dichiarazione resa dal dott. Giovanni Lupis, amministratore del condominio Palma, emerge quanto
segue:
Lotto n. 1, Foglio 128 p.lla 65 sub. 15 (ex sub 6), c'è una situazione debitoria pari ad € 1.303,46
Lotto n. 2, Foglio 128 p.lla 65 sub. 13, c'è una situazione debitoria pari € 786,05
Relativamente al Lotto 3 non si conoscono situazioni debitorie.
Dalla dichiarazione resa dal dott. Francesco Battiata, Amministratore Condominiale del condominio “Via
Padova, 31 scala A" e "Condominio Via Padova Esterno", emerge che per il Lotto n. 4 non è in grado di
quantificare il debito in quanto l'elaborato delle tabelle millesimali non specifica un valore millesimale dedicato al
solo sub 58.

14. QUESITO 13 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DEGLI IMMOBILI
Per determinare il valore dei beni in oggetto, si procederà alla stima sintetica comparativa, tralasciando altri
procedimenti estimativi in quanto ritenuti non compatibili con il caso in esame.
La stima sintetica comparativa basa la sua teoria sulla determinazione del più probabile valore di mercato
dell’immobile, facendo riferimento ad immobili similari a quello oggetto di valutazione. A tal fine, da
informazioni assunte presso l’Ufficio Tecnico Erariale, la Conservatoria dei Registri Immobiliari, l’Ufficio
Tecnico del Comune di Reggio Calabria, l’Osservatorio del Mercato Immobiliare e da tecnici ed operatori
Per la determinazione del valore venale dell’immobile ci si è riferiti a quello che è il mercato immobiliare
locale, prendendo come riferimento la superficie commerciale, tenendo conto dello stato di conservazione dello
stesso, delle sue rifiniture e di tutte le altre sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche. Infine si è proceduto ad
un confronto con i prezzi unitari di immobili similari e recentemente compravenduti.
La valutazione del fabbricato è stata eseguita tenendo conto che il mercato immobiliare, nella zona in
oggetto, riferisce i suoi prezzi alla superficie commerciale. Per il calcolo di questa è stata considerata il 100% della
superficie calpestabile, il 100% della superficie occupata dalle pareti divisorie interne, il 100% della superficie
occupata dalle pareti perimetrali e il 50% delle pareti perimetrali comuni ad altri edifici, il 30% fino a 25 m2 e 10%
per la quota eccedente i 25 m2 della superficie dei balconi, il 10% fino al quintuplo della superficie utile lorda e il
2% sulla quota eccedente per quanto riguarda lecorti.
Inoltre la valutazione del fabbricato è stata formulata anche tenendo conto del risultato dell’interrogazione
del primo semestre 2020, prodotta dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI). L’OMI riferisce i suoi
valori alla superficie lorda.
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immobiliari del luogo, si è risaliti al più probabile valore di mercato del bene.

Dott. Agronomo STEFANO POETA

Figura 16 - Quotazioni OMI - Via Crocefisso
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Zona B1/Centrale/ARGINE DX CALOPINACE - VIE ASCHENEZ, VERONA, REGGIO CAMPI,
CUZZOCREA, BATTAGLIA, per Uffici (A/10) valori minimi di 950 €/m2 e massimi di 1.200 €/m2 e valore di
locazione minimo di 5,00 €/m2 e massimo di 7,30 €/m2.

Dott. Agronomo STEFANO POETA

Figura 17 - Quotazioni OMI - Via Gebbione a Mare e Via Crocefisso

Nello schema sotto riportato viene indicata la superficie utile netta, la superficie commerciale e la superficie
utile lorda dei quattro lotti.

CALCOLO SUPERFICI COMMERCIALI CAT.
PART.

Foglio/Particella/SUB

PIANO

TIPOLOGIA

SUPERFICIE
LORDA
COPERTA m2

CATAST.

AREE
ESTERNE
E
BALCONI
m2

SUPERFICIE
NETTA m2

SPAZI
SERVENTI
m2

SUPERFICIE
COMMERCIALE
m2

11

120

16

142

5

86

Lotto 1

128 / 65 / 15

A/10

1

Ufficio

139

Lotto 2

128 / 65 / 13

A/10

T

Ufficio

86

67

Lotto 3

118 / 249 / 255

C/6

T

Box Auto

30

30

30

Lotto 4

120 / 790 /58

C/6

T

Box Auto

17

17

17
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zona C5, Semicentrale/STADIO SUD - ARGINE DX S. AGATA - SBARRE SUPERIORI, per BOX (C/6)
valori minimi di 415 €/m2 e massimi di 610 €/m2 e valore di locazione minimo di 2,30 €/m2 e massimo di 3,00
€/m2.

Dott. Agronomo STEFANO POETA

14.1.

Valutazione del Lotto 1 e 2

La procedura di stima ha tenuto conto dello stato di conservazione dell’immobile, della qualità delle finiture
e della tipologia di impianti. La valutazione, riportata di seguito, si riferisce agli immobili liberi e parte dal prezzo
medio ottenuto per raffronto di beni similari offerti in vendita. Tale valore è stato poi normalizzato applicando
una riduzione del 25 % per ottenere il prezzo di compravendita e comparato con i valori proposti dall’OMI.
Determinazione del valore medio a m2 partendo dai valori delle offerte di vendita
ANNO DI
TIPOLOGIA
UBICAZIONE COSTRUZIONE
EDILIZIA
STIMATO

m2

VALORE
DELL'OFFERTA

VALORE DI
VENDITA

COSTO
€/m2

6 locali

Via Aschenez

1950

150

€ 165.000

€ 123.750

825,00 €

Quadrilocale

Via Crocefisso
Gaspare del
Fosso
Correttori

1950

120

€ 195.000

€ 146.250

1.218,75 €

1980

125

€ 148.000

€ 111.000

888,00 €

1940

146

€ 240.000

€ 180.000

1.232,88 €

1950

113

€ 190.000

€ 142.500

1.261,06 €

1930

240

€ 360.000

€ 270.000

1.125,00 €

1967

120

€ 155.000

€ 116.250

968,75 €

5 Locali

Correttori
Via Fra
Gesualdo
Melacrino
Via San
Francesco da
Paola
Via Aschenez

1960

200

€ 250.000

€ 187.500

937,50 €

Quadrilocale

Via Nino Bixio

1980

150

€ 250.000

€ 187.500

1.250,00 €

Via Panella

1940

100

€ 185.000

€ 138.750

1.387,50 €

6 locali
Trilocale
Quadrilocale
5 Locali
Trilocale

MEDIA DEL VALORE DI VENDITA AL m2

1.109,44 €

VALUTAZIONE DEL LOTTO 1

TIPOLOGIA

Ufficio

SUP.
COMMERCIALE

VALORE
LOCAZIONE
ASSEGNATO

IMPORTO DI
LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE

VALORE DI
MERCATO
ASSEGNATO

VALORE
DELL’IMMOBILE

m2

(€/m2 x mese)

€

€/m2

€

142

5

710,00

1.150,00

163.300,00

Dal valore dell’immobile vanno detratti € 1.303,46, situazione debitoria, certificata dall’amministratore del
condominio Palma. Ne scaturisce che il valore del Lotto 1 è pari ad € 161.996,54.
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ANALISI DI MERCATO – zona Reggio Centro
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VALUTAZIONE DEL LOTTO 2
VALORE
IMPORTO DI
VALORE DI
SUP.
VALORE
LOCAZIONE
LOCAZIONE
MERCATO
COMMERCIALE
DELL’IMMOBILE
ASSEGNATO DELL’IMMOBILE ASSEGNATO

TIPOLOGIA

Ufficio

m2

(€/m2 x mese)

€

€/m2

€

86

6

516,00

1200,00

103.200,00

Dal valore dell’immobile vanno detratti € 786,05, situazione debitoria, certificata dall’amministratore del
condominio Palma. Ne scaturisce che il valore del Lotto 2 è pari ad € 102.413,95.
14.2.

Valutazione del Lotto 3

La procedura di stima ha tenuto conto dello stato di conservazione dell’immobile, della qualità delle finiture
e della tipologia di impianti. La valutazione, riportata di seguito, si riferisce agli immobili liberi. Il valore di
mercato attribuito per tale tipologia di immobile è in linea con i valori Rilevati dall’OMI.

VALUTAZIONE DEL LOTTO 3
TIPOLOGIA

Ufficio

VALORE
LOCAZIONE
ASSEGNATO

IMPORTO DI
LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE

VALORE DI
MERCATO
ASSEGNATO

VALORE
DELL’IMMOBILE

m2

(€/m2 x mese)

€

€/m2

€

30

2,50 €

75

500,00 €

15.000,00

Valutazione del Lotto 4

La procedura di stima ha tenuto conto dello stato di conservazione dell’immobile, della qualità delle finiture
e della tipologia di impianti. La valutazione, riportata di seguito, si riferisce agli immobili liberi. Il valore di
mercato attribuito per tale tipologia di immobile è in linea con i valori Rilevati dall’OMI.

VALUTAZIONE DEL LOTTO 4
TIPOLOGIA

Ufficio

SUP.
COMMERCIALE

VALORE
LOCAZIONE
ASSEGNATO

IMPORTO DI
LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE

VALORE DI
MERCATO
ASSEGNATO

VALORE
DELL’IMMOBILE

m2

(€/m2 x mese)

€

€/m2

€

17

2€

34,00

430,00 €

7.310,00

Tale lotto per essere compravenduto dovrà comunque essere separato dal sub 57, bene non staggito. Per
fare ciò occorrerà, demolire la serranda di accesso e ripristinare lo stato dei luoghi secondo il progetto originario.
Per tali lavori si stima una spesa di 2000 €, a cui vanno aggiunti una scia edilizia in sanatoria per sanare l’abuso
edilizio per una spesa pari a 516,00 €, e ulteriori 1000 € di spese tecniche, ed altri oneri, per la redazione della
SCIA edilizia da parte di un tecnico abilitato. Totale spese di regolarizzazione del lotto n. 4 = € 3.516,00
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14.3.

SUP.
COMMERCIALE

Dott. Agronomo STEFANO POETA

Valore totale del lotto n. 4 = € 7.310,00 - € 3.516,00 = 3.794,00 €

15. CONCLUSIONI
Nella presente consulenza tecnica, oltre a rispondere agli altri quesiti posti dal Giudice, è stata eseguita la
valutazione estimativa degli immobili di proprietà di Xxxxxxxxx e Xxxxxxxxx, siti nel Comune di Reggio
Calabria.
A seguito dei rilievi, delle indagini e ponderazioni di tutti gli elementi di rilevanza per un equilibrato e
razionale giudizio estimativo, con la metodologia della stima sintetica comparativa è stato stimato il più probabile
valore di mercato e di locazione degli immobili risulta essere:
LOTTO 1


VALORE DI MERCATO: € 161.996,54



VALORE DI LOCAZIONE: € 710,00 al mese

LOTTO 2


VALORE DI MERCATO: € 102.413,95



VALORE DI LOCAZIONE: € 516,00 al mese



VALORE DI MERCATO: € 15.000,00



VALORE DI LOCAZIONE: € 75,00 al mese

LOTTO 4


VALORE DI MERCATO: € 3.794,00



VALORE DI LOCAZIONE: € 34,00 al mese

Ad evasione dell’incarico ricevuto, il sottoscritto consulente tecnico tanto giudica e riferisce in base ai più
obiettivi criteri tecnico-estimativi dettati dalla coscienza professionale per la più giusta, equa e razionale
determinazione del reale valore dell’immobile in oggetto e per dare risposta ai giusti quesiti posti dal Giudice.
Reggio Calabria, 15/01/2021

Il CTU
Dott. Agronomo Stefano Poeta
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LOTTO 3
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Allegato 1 - Documentazione fotografica



Allegato 2 - Documentazione catastale – Visure, Estratto di mappa, Planimetria



Allegato 3 - Planimetria dello Stato di Fatto



Allegato 4 - Ispezione ipotecaria del 31/12/2020



Allegato 5 - Certificato di Destinazione Urbanistica e Vincoli Inibitori



Allegato 6 - Pratica Edilizia



Allegato 7 - Cambio di destinazione d’uso



Allegato 8 - Contratti di Affitto



Allegato 9 - Attestato di Prestazione Energetica (APE)



Allegato 10 - Attestazione Amministratori di Condominio



Allegato 11 - Verbale di sopralluogo
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ALLEGATI

