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TRIBUNALE CIVILE DI REGGIO CALABRIA  

PROCESSO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N.86/2019 R.G.ES. PROMOSSO da FINO 1 

SECURITISATION SRL E PER ESSA DO VALUE SPA NEI CONFRONTI di S.I.T. (SOCIETA’ IMMOBILIARE TURISTICA) 
S.R.L. 
                                             

                                       CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO  

    

   RELAZIONE PERITALE  

1. PREMESSA  

Con riferimento al procedimento di esecuzione immobiliare, il Giudice Dott.ssa Tiziana DRAGO 
del Tribunale di Reggio Calabria nominava la sottoscritta Arch. Sabrina Prestipino, con studio 
tecnico in Reggio Calabria, Via Tagliavia n. 12/B, iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia 
di Reggio Calabria con il n. 1193, Consulente Tecnico nel procedimento iscritto al ruolo generale 
n. 86/2019R.G.ES., promosso da FINO 1 SECURITISATION SRL E per essa DO VALUE SPA nei confronti di  
S.I.T. (SOCIETA’ IMMOBILIARE TURISTICA) S.R.L., formulando i quesiti sotto testualmente riportati:  

2. QUESITI  

Nel dispositivo di nomina della sottoscritta il Giudice dell’Esecuzione demanda alla sottoscritta 
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 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;  - 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 
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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.   
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;  
predisponga, sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e 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, soffitti 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 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 certificato 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 identificazione del bene;   

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

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 
precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 
compendio pignorato; accerti, altresì, la proprietà del bene in capo al debitore esecutato 
alla data di trascrizione del pignoramento.  

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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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; 

8) dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, in quest’ultimo caso, 
alla loro formazione;  

9) 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;  

10) Accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la detenzione 
del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; verifichi 
se risultano registrati presso l’ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione; 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; Indichi l’esistenza sui 
beni pignorati di eventuali vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di 
indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di natura condominiale (segnalando se gli 
stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno cancellati o risulteranno non 
opponibili al medesimo); rilievi l’esistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù 
pubbliche) o usi civili evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;  

11) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato, 
acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;  

12) 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;  
13) 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 spes e 
condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, eventuali 
procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato; 

14) 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 
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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; 

***  

3. IDENTIFICAZIONE BENE E SOPRALLUOGHI EFFETTUATI  

E’ stato possibile individuare i beni oggetto d’esecuzione mediante la visione del fascicolo 

informatico gli stessi sono di seguito riportato:  

 
• Unità immobiliare urbana – Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo,  

riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 48, categoria A/2;  

• Unità immobiliare urbana – Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo, 

 riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 49, categoria A/2;  

• Unità immobiliare urbana – Posto Auto Coperto sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano interrato,  

riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 26, categoria C/6;  

• Unità immobiliare urbana – Posto Auto Scoperto sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  

riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 68, categoria C/6;  

• Unità immobiliare urbana – Area Urbana sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  

sub 81, categoria F/1;  
• Unità immobiliare urbana – Area Urbana sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  

riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9,  part. 2124,  
sub 82, categoria F/1;  

 

L’incarico è stato assegnato in data del 23\06\2020 unitamente al Custode Giudiziario Designato 

Dr.ssa Avv. Adriana Siclari e ricevuto tramite la stessa per problemi tecnici che ancora persistono 

sull’accesso al portale telematico.            

 Le operazioni peritali sono iniziate in seguito previa congiunta comunicazione, effettuando 

l’acceso in sito solo in data 14\10\2020 per impossibilità di reperire la parte esecutata, in tale data 

la sottoscritta ha proceduto all’esecuzione di rilievi metrici e fotografici.  

La sottoscritta CTU mette in evidenza le numerose problematiche affrontate per il reperimento 

della documentazione necessaria sia legata allo stato emergenziale covid 19, ove il contatto con 

gli uffici preposti si è svolto con lentezza anche perché legato alla posta certificata fino 

all’evasione della stessa; sia per la carenza documentale legata alla pratica; ed ancora per 

difficoltà tecniche non ancora superate nella trasmissione sul portale telematico di tutte le 

richieste e proroghe non andate a buon fine e come fatto presente nella “Relazione riepilogativa 

attività svolte dal CTU proc.n.86_2019”in data del 05\02\2021, pertanto la perizia con 

documentazione allegata viene inoltrata dal Custode Giudiziario Avv.Adriana Siclari, 

costantemente informata, previo firma digitale della scrivente.                                                                   
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2) RISPOSTA AI QUESITI  

4.1 – Quesito 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 

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;   

- 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.   
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;  predisponga, 
sulla base dei documenti in atti, l’elenco delle iscrizioni e 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;  
 
 

La sottoscritta in seguito all’ ispezione ipotecaria al fine di predisporre l’elenco delle iscrizioni 

e delle trascrizioni pregiudizievoli ancora in essere gravanti sull’immobile di seguito riportate e 

coincidente con la Certificazione Notarile allegata al fascicolo informatico. Dall’esame degli 

atti è stato constatato che il creditore procedente ha optato per il deposito di certificazione 
notarile sostitutiva redatta dal Notaio Dott. Giulia Messina Vitrano, Notaio in Corleone iscritto 
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese che certifica che in 
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ordine a quanto in oggetto, nel ventennio preso in esame, si rilevano seguenti provenienze e 
formalità: 

- Alla società esecutata il terreno sul quale sono stati edificati gli immobili ex p. 11a 1571 
che comprende al p. 11a1817 è pervenuto per acquisto con atto del 04 / 05/2005 notaio 
Putortì Anna con sede Bovalino, (R.C.), rep .2771 trascritto il 11/05/2005 ai nn. 10292/5289 
in cui la suddivisione: 
§ 3/6 Ferrante Antonio nato a Scilla il 18/03/1927 FRRNTN27C1537A; 
§ 1/6 Gullì Diana nata a Reggio di Calabria il 20/05/1920 GLL DNI 20E60 H224B; 

§ 1/6 Ferrante Maria nata a Scilla il 21/05/1958 FRRMRA58E611537E; 
§ 1/6 Ferrante Gaetano nato a Sant'Eufemia d' Aspromonte il 04/09/1950 

PRRGTN50P041333R. 
- Ai venditori il terreno era pervenuto: 

· per 1/2 indiviso a Gullì Diana, Ferrante Maria e Ferrante Gaetano; 

·  per successione a Ferrante Rocco nato a Scilla il 10/11/1921 deceduto in 
data06/02/1999 giusta dichiarazione di successione registrata a Reggio Calabria al n.
 27/6, trascritta il 24/01/2001 ai nn. 923/754. Non risulta trascritta l'accettazione 
dell'eredità.  

·  per 1/6 a Ferrante Antonio; 

·  per successione a Ferrante Annibale nato a Scilla il 01/01/1924 deceduto in 
data23/05/1997 giusta dichiarazione di successione registrata a Reggio Calabria al n. 
86/713 trascritta il 02/02/1999 ai nn. 1517/1308. Non risulta trascritta 
1’accettazione dell'eredità. 

 
Nel ventennio anteriore la trascrizione del pignoramento non si sono rinvenute trascrizioni a 
favore di Ferrante Antonio relative alla quota di 1/6 del terreno in oggetto.  
 
Nel ventennio preso in esame gli immobili hanno formato oggetto delle seguenti formalità 
pregiudizievoli: 
- ISCRIZIONE nn. 26586/6147 del 21/11/2007 ipoteca volontaria a garanzia di mutuo 
edilizio del 20/11/2007 notaio Anna Putortì di Bagnara Calabra rep. 11065 A FAVORE di 
BANCA Dl ROMA SOCIETA' PER AZIONI Sede ROMA (RM) Codice fiscale 06978161005 
Domicilio ipotecario eletto VIALE UMBERTO TUPINI, 180, ROMA Contro S.I.T. (SOCIETÀ' 
IMMOBILIARE TURISTICA) S.R.L Sede REGGIO Dl CALABRIA (RC) -Codice fiscale 
02100420807 sulla part. 1571 e 1817 capitale euro 2. 000. 000 ipoteca euro 4.000,00 durata 
20 anni 
- Annotamento n.449/109 del 12/01/2009 derivante da frazionamento in quota del 
15/12/2008 notaio Anna Putortì con sede in Bagnara Calabra rep. 11550 e successivo atto di 
rettifica del23/02/2009 medesimo notaio rep.11635 annotato 13/03/2009 n.4272/614 col 
quale veniva attribuito alla p. Ile 2124 sub 48 una quota capitale di euro 90.000,00 e ipoteca 
euro 180. 000,00 alle p. 1 Xe 2124 sub 49 e 26 una quota capitale di euro 90. 000,00 e 
ipoteca euro 180. 000,00. 
- TRASCRIZIONE n. 5481/4153 del 21/03/2008 atto di citazione del 28/1/2008 notificato 
dall’ Ufficiale Giudiziario di Vibo Valentia A FAVORE di Varbaro Flavia nata a Scilla il 
30/03/1962 VRBPLV62C701537 Y Contro S.I.T. SOCIETA'IMMOBILIARE TURISTICA S.R.L. 
Sede REGGIO Dl CALABRIA (RC) Codice fiscale 02100420807 sulla part.11a 1571 e 1817 nel 
quadro d si precisa: LE PARTICELLE N. 1571 E N. 1817 DEL FOGLIO DL MAPPA N. 9, INDICATE  

NELL’ATTO DL CITAZIONE RIPORTATE AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DL SCILLA RC, SONO STATE 
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SOPPRESSE ED HANNO ORIGINATO AL CATASTO TERRENI LA PARTICELLA N. 2124 DL MQ 1606 - ENTE URBANO. 
LA STESSA PARTICELLA N. 2124 AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DL SCILLA COMPRENDE I SUB DAL N. 5 

AL N. 59 (COSTITUZIONE DEL 26/02/2008 N. 364. 1/2008 IN ATTI DAL 26/02/2008 PROT. N. RC0059300).  TALE 

FABBRICATO RISULTA INTESTATO ALLA SIT SRL. ( per inciso L 'ATTO Di CITAZIONE 

ENTRA IN MERITO NEL CITARE LA SIT SRL PER LA COSTRUZIONE INDIVIDUATA ALLA PARTICELLA N. 2124 CHE 
DEVE MANTENERE DAI CONFINI DALLA PROPRIETà VARBARO, UNA DISTANZA NON INFERIORE A DIECI METRI, 
E DI CONSEGUENZA RICHIEDE ALLA SIT SRL NELLA PERSONA DEL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE PRO 
TEMPORE , AL RITIRO DEL SUO FABBRICATO FINO ALLA DISTANZA METRI DIECI DAL CONFINE DELLE 
PARTICELLE DI PROPRIETà DELL’ ATTRICE.) 

- ISCRIZIONE 14707/1540 del 10/09/2018 ipoteca amministrativa/ riscossione derivante 
da ruolo del 03/09/2018 emesso da Agenzia delle Entrate - Riscossione rep. 3247  

- A FAVORE di Agenzia delle Entrate - Riscossione con sede in Roma codice fiscale 
13756881002 domicilio eletto via Demetrio Tripepi 92, Reggio Calabria, contro 
S.I.T.(IMMOBILIARE TURISTICA) S.R.L REGGIO Dl CALABRIA (RC) Codice fiscale 
02100420807 sulla part.2124 sub 26, 68, 48, 49 capitale euro 305.928,95 ipoteca euro 
611.857,90. 
- TRASCRIZIONE NN. 15647/12645 DEL 11/10/2019, verbale di pignoramento
 immobiliare emesso dal Tribunale di Reggio Calabria in data 12/09/2019 rep. 1711 a 
favore di 1 SECURITTSATION SRL con in Milano 09966380967 contro S.I.T. S.R.L REGGIO Dl 
CALABRIA (RC) Codice fiscale 02100420807. 

I dati catastali attuali e storici degli immobili pignorati sono indicati correttamente nella 

certificazione notarile e precisamente:  

  

• Unità immobiliare urbana – Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124, 
 sub 48, categoria A/2;  

• Unità immobiliare urbana – Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 49, categoria A/2;  

• Unità immobiliare urbana – Posto Auto Coperto sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano interrato,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 26, categoria C/6;  

• Unità immobiliare urbana – Posto Auto Scoperto sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra, 
 riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 68, categoria C/6;  

• Unità immobiliare urbana – Area Urbana sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 81, categoria F/1;  

• Unità immobiliare urbana – Area Urbana sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 82, categoria F/1;   
In data 27.04.2021 la sottoscritta ha eseguito visura ipotecaria da dove è stato accertato che le non ci 

sono altre trascrizioni a carico della S.I.T. Srl se non quelle riportate negli atti sopra citati.  

***  
4.2 – Quesito 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, soffitti comuni, locali di sgombero, portineria, riscaldamento, ecc.); descriva 
le caratteristiche strutturali del bene (strutture verticali, solai, infissi esterni ed interni, 
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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 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 
certificato di prestazione energetica ed in mancanza provveda alla redazione dello stesso, 
personalmente ovvero avvalendosi di un ausiliario;  

Come sopra riportato e come si è avuto modo di accertare le unità immobiliari oggetto di 
pignoramento sono di seguito riportate:  
1) Unità immobiliare urbana - Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo,  

riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124, 
 sub 48, categoria A/2;  

2) Unità immobiliare urbana - Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 49, categoria A/2; 

3) Unità immobiliare urbana - Posto Auto Coperto sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano interrato, 
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 26, categoria C/6;  

4) Unità immobiliare urbana - Posto Auto Scoperto sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 68, categoria C/6;  

5) Unità immobiliare urbana - Area Urbana sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124, 
 sub 81, categoria F/1;  

6) Unità immobiliare urbana - Area Urbana  sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  
riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124, 
 sub 82, categoria F/1;  

Dal rilievo effettuato e dalla successiva restituzione grafica è stato possibile accertare la 
conformità rispetto alla planimetria catastale relativamente all’involucro edilizio, (muri di 

tamponamento), e distribuzione unità, depositata all’Agenzia delle Entrate settore Territorio in data 
26.02.2008 con esclusione dell’unità immobiliare destinata a posto auto coperto nel quale all’esito 
del sopralluogo risultava chiusa con pareti in legno. 

 

Descrizione unità immobiliari:  

1) Unità immobiliare urbana - Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo,  
r iportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
 sub 48, categoria A/2;  (Tav. 1 – 2) 

Trattasi di immobile destinato a residenza posto al piano primo e confinante a Nord con altra unità 
immobiliare riportata con il sub 46 a Sud, Est e Ovest con corte di cui alla particella 2124 .  
L’ingresso principale avviene tramite portone condominiale  posto all’interno dell’area cortilizia, 
attraversando l’androne si accede al corpo scala ed all’ascensore, ove al piano primo, (secondo f.t.), 
è ubicata l’unità immobiliare oggetto di esecuzione.  
Da sopralluogo effettuato e dai rilievi metrici eseguiti l’unità immobiliare è così composta: 

- Soggiorno/Cucina con superficie utile di mq. 25,40;  
- Bagno con superficie utile di mq. 3,82;  
- Disimpegno con superficie utile di mq. 7,36;  
- Bagno con superficie utile di mq. 3,82;  
- Camera con superficie utile di mq. 13,24;  
- Camera con superficie utile di mq. 9,65;  
- Camera con superficie utile di mq. 7,54;  
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- N. 1 balcone con superficie di mq. 29,47.  

2) Unità immobiliare urbana - Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo,  
r iportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124, 
 sub 49, categoria A/2;  (Tav. 3 – 4) 

Trattasi di immobile destinato a residenza posto al piano primo e confinante a Nord con altra unità 
immobiliare riportata con il sub 47 a Sud, Est e Ovest con corte di cui alla particella 2124 .  
L’ingresso principale avviene tramite portone condominiale posto all’interno dell’area cortilizia, 

attraversando l’androne si accede al corpo scala ed all’ascensore, ove al piano primo, (secondo f.t.), 
è ubicata l’unità immobiliare oggetto di esecuzione.  
Da sopralluogo effettuato e dai rilievi metrici eseguiti l’unità immobiliare è così composta:  

- Soggiorno/Cucina con superficie utile di mq. 26,90;  
- Bagno con superficie utile di mq. 7,75;  
- Disimpegno con superficie utile di mq. 3,44;  
- Bagno con superficie utile di mq. 4,77;  
- Camera con superficie utile di mq. 11,60;  
- Camera con superficie utile di mq. 18,26;  
- N. 1 balcone con superficie di mq. 27,58.  

3) Unità immobiliare urbana - Abitazione sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano primo,  
r iportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
 sub 48, categoria A/2;  (Tav. 5 – 6) 

Trattasi di immobile destinato a posto auto coperto posto al piano interrato, l’ingresso principale 

avviene tramite rampa carrabile posta all’interno dell’area cortilizia.  
Da sopralluogo effettuato e dai rilievi metrici eseguiti l’unità immobiliare è così composta:  

- Posto auto coperto superficie utile di mq. 11,25;  
 

4) Unità immobiliare urbana - Posto Auto Scoperto sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  
r iportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
sub 68, categoria C/6;  (Tav. 7 – 8) 

Trattasi di immobile destinato a posto auto scoperto posto al piano terra all’interno del cortile 

condominiale.  
Da sopralluogo effettuato e dai rilievi metrici eseguiti l’unità immobiliare è così composta:  

- Posto auto scoperto superficie utile di mq. 10,75;  
 
 

5) Unità immobiliare urbana - Area Urbana sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  
r iportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124,  
 sub 81, categoria F/1;  
 

Dal sopralluogo effettuato è tato accertato che trattasi di passaggio comune ad altre particelle 
pertanto non considerata nella stima. 

 
6) Unità immobiliare urbana - Area Urbana sita nel Comune di Scilla in Via Parco piano terra,  

r iportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al Comune di Scilla foglio 9, part. 2124, 
 sub 82, categoria F/1;  
 

Trattasi di immobile destinato a posti auto scoperti posto al piano terra con accesso diretto dalla 
strada pubblica posto a confine con il muro di chiusura del cortile condominiale.  
Da sopralluogo effettuato e dai rilievi metrici eseguiti l’unità immobiliare è così composta: 

- Posto auto scoperto superficie utile di mq. 32,40;  
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Il fabbricato di cui fa parte l’immobile trattato si presenta con prospetti esterni tinteggiati di colore 

giallo ocra.  I balconi sono realizzati nella parte bassa da muratura coniugata a ringhiere metalliche 

di colore nero, mentre le caratteristiche interne sono rappresentate da strutture verticali ed orizzontali 

in cemento armato (pilastri e travi) e solai in latero cemento. Il portoncino d’ingresso è pannellature 

tipo legno, le porte interne a cui si accede ai vari ambienti sono anch’esse in legno, gli infissi esterni 

sono in alluminio con avvolgibili in pvc, completi di zanzariere. Le partizioni interne sono realizzate 

in muratura. Le pavimentazioni degli ambienti sono realizzate in ceramica tipo gres porcellanato, 

così come per i pavimenti e rivestimenti dei bagni; la tinteggiatura si presenta in buono stato 

realizzata con idropittura. Appartamenti dotati di impianto idrico-sanitario ed impianto elettrico; il 

sistema di riscaldamento è composto da corpi scaldanti alimentati a metano con caldaia, ANCHE SE 

in entrambe le unità LA CADAIA RISULTA ESSERE SENZA LIBRETTO DI 

ACCOMPAGNAMENTO, pertanto non può essere considerata nel calcolo della certificazione 

energetica;  solo nel sub 48 vi è sistema di condizionamento a split nella zona notte con esclusione 

dei locali di servizio.  

Le unità immobiliari oggetto dell’attività peritale, trovano localizzazione all’interno di un 

condominio situato in zona periferica dotata di opere di urbanizzazione primarie e secondarie del 

Comune di Scilla; l’ubicazione dell’edificio e vicini l’uscita dell’autostrada Salerno Reggio Calabria.  

Considerato che non è stato possibile reperire l’Attestato di Prestazione Energetica dell’unità 

immobiliare la sottoscritta ha provveduto alla propria redazione ai sensi delle normative vigenti.   

***  

4.3 – Quesito 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 identificazione del bene;   

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

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 

precedenza individuato l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia catastale del 

compendio pignorato; accerti, altresì, la proprietà del bene in capo al debitore esecutato 
alla data di trascrizione del pignoramento.  

Il beni riportati nell’atto Giudiziario di pignoramento nota di trascrizione registro generale n.            

15647 e registro particolare 12645 del 11.10.2019 atto giudiziario del Tribunale di Reggio di Calabria 

del 12.09.2019 riporta i seguenti dati:  

 

Unità immobiliare nel Comune di Scilla – foglio 9 - particella  2124  - sub 48  

Unità immobiliare nel Comune di Scilla – foglio 9 - particella  2124  - sub 26  

Unità immobiliare nel Comune di Scilla – foglio 9 - particella  2124  - sub 49  

Unità immobiliare nel Comune di Scilla – foglio 9 - particella  2124  - sub 68  

Unità immobiliare nel Comune di Scilla – foglio 9 - particella  2124  - sub 81  

Unità immobiliare nel Comune di Scilla – foglio 9 - particella  2124  - sub 82  

 

Si può attestare che i dati sopra indicati consentono di individuare in modo inequivocabile il bene . 
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                                                                   ***                                                                                                                 

4.4 – Quesito 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); 

 

 
Registro Particolare 6762 Registro Generale 9223 

Pubblico ufficiale ZUMBO ROSANNA Repertorio 7801/3246 del 25/05/2009 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in SCILLA(RC) 

SOGGETTO VENDITORE 
 

Registro Particolare 6763 Registro Generale 9224 

Pubblico ufficiale ZUMBO ROSANNA Repertorio 7802/3247 del 25/05/2009 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in SCILLA(RC) 

SOGGETTO VENDITORE 
 

Registro Particolare 9817 Registro Generale 13879 

Pubblico ufficiale ZUMBO ROSANNA Repertorio 7858/3284 del 04/08/2009 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in SCILLA(RC) 
SOGGETTO VENDITORE 

 

Registro Particolare 9818 Registro Generale 13880 

Pubblico ufficiale ZUMBO ROSANNA Repertorio 7859/3285 del 04/08/2009 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in SCILLA(RC) 

SOGGETTO VENDITORE 

 

Registro Particolare 16542 Registro Generale 23358 

Pubblico ufficiale CARILLIO OSVALDO Repertorio 47083/13396 del 22/12/2009 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
Immobili siti in SCILLA(RC) 

SOGGETTO VENDITORE 

 

Registro Particolare 9671 Registro Generale 14002 

Pubblico ufficiale PONTORIERI MARIA Repertorio 7119/3164 del 23/06/2010 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in SCILLA(RC) 

SOGGETTO VENDITORE 

 

 
 

Registro Particolare 9307 Registro Generale 13200 

Pubblico ufficiale ZUMBO ROSANNA Repertorio 8440/3705 del 01/07/2011 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 
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Immobili siti in SCILLA(RC) 

SOGGETTO VENDITORE 

 

Registro Particolare 12845 Registro Generale 17749 

Pubblico ufficiale ZUMBO ROSANNA Repertorio 8520/3755 del 01/10/2011 
ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in SCILLA(RC) 

SOGGETTO VENDITORE 

 

 Registro Particolare 10404 Registro Generale 12465  
Pubblico ufficiale ZUMBO ROSANNA Repertorio 8716/3890 del 06/07/2012 

ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Immobili siti in SCILLA(RC) 

SOGGETTO VENDITORE 

 

Si allega atto notarile 
 

 

 

***  

4.5 – Quesito 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; 

Dal Certificato di destinazione Urbanistica rilasciato dal Comune di Scilla relativo all’intero lotto 

riportato all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio al foglio di mappa 9 particella 2124 si evince 

che lo stesso era riportato nel Piano Regolatore Generale adottato dal Consiglio Comunale prima 

della decadenza dello stesso in Zona D sottozona DM, considerato la decadenza del piano al 

momento ha destinazione E “Agricola”. 

***  

 
 
4.6 – Quesito 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; 

 
Dagli accertamenti eseguiti presso il Comune di Scilla ufficio tecnico relativamente alle unità 

immobiliari oggetto d’indagine è stato possibile reperire il Permesso a costruire n.2521 del 

01\03\2007, elaborati grafici progettuali allegati alla pratica che ha scaturito il rilascio del titolo 

edilizio abilitativo.  
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Successivamente la sottoscritta ha effettuato raffronto tra quanto rilevato sui luoghi e quanto rip            

ortato nella planimetria agli atti afferenti il permesso a costruire, da tale operazione ha consentito di 

accertare la conformità tra quanto esistente sui luoghi e gli elaborati grafici a corredo della            

sopra riportata.   

Ma si deve mettere in evidenza che parte dell’elevazione del fabbricato oltre i 3 piani f.t. non è 

conforme al progetto approvato, per essere sanato si dovrebbe procedere con differente incarico.  

Dalla verifica effettuata non è stato reperito il certificato di Agibilità dell’immobile.   

***  

4.7 – Quesito 8 

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

formazione;  

Considerato che la presente consulenza è relativa a più unità immobiliari la sottoscritta ha proceduto 

alla divisione in tre lotti e precisamente abbinando alle unità immobiliari destinate a residenza 

rispettivamente un posto auto scoperto ed un posto auto coperto in modo tale da avere per ciascun 

immobile un’area di parcheggio. Mentre è stato fatto un ulteriore lotto per quanto riguarda 

l’immobile destinato a parcheggio riportato con il sub 82 considerato che si trova all’esterno del 

cortile condominiale. 

Pertanto i lotti come sopra descritti sono di seguito riportati: 

 

- Lotto 1 - Unità immobiliare destinata a Residenza e posto auto coperto di pertinenza identificati 

catastalmente al Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 48 (residenza – piano primo) e 

foglio 9 particella 2124 sub 26 (posto auto coperto – piano interrato); 

- Lotto 2 - Unità immobiliare destinata a Residenza e posto auto scoperto di pertinenza 

identificati catastalmente al Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 49 (residenza – piano 

primo) e foglio 9 particella 2124 sub 68 (posto auto scoperto – piano terra); 

- Lotto 3 - Unità immobiliare rappresentata da area scoperta identificata catastalmente al 

Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 82 (area scoperta – piano terra); 

  

***  

4.8 – Quesito 9                                                                                                                                             
Dica, nel caso in cui l’immobile sia pignorato solo pro quota, se esso sia divisibile in natura, 

provvedendo, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti (ed, ove necessario, all’identif icazione dei 

nuovi confini, nonché alla redazione del frazionamento allegando alla relazione estimativa i tipi 

debitamente approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale e Comunale, sempre previa verif ica della 
compatibilità dell’operazione con le previsioni urbanistiche in tema di lottizzazione) indicando il valore 

di ciascuno 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 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;  

 

Gli immobili oggetto della presente relazione di consulenza sono pignorati per l’intera quota di 
proprietà. 
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 ***  

4.9 – Quesito 10                                                                                                                                                
Accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il titolo legittimante il possesso o la detenzione del 

bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla trascrizione del pignoramento; verifichi se risultano 

registrati presso l’ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione; 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; Indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli 

artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di 

natura condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno 

cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo); rilievi l’esistenza di diritti demaniali (di 

superficie o servitù pubbliche) o usi civili evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto;  

  
La sottoscritta ha eseguito accertamento all’Agenzia delle Entrate al fine di verificare 

l’esistenza di contratti di locazione esistenti relativamente all’immobile oggetto di esecuzione, tale 

ufficio a tutt’oggi non ha risposto ai quesiti posti.  

Dal sopralluogo effettuato, a seguito di dichiarazioni spontanee verbalizzate dall’Amministratore 

Giudiziario è emerso che l’immobile risulta essere occupato da inquilini  

con un contratto di comodato d’uso gratuito. 

*** 

4.10 – Quesito 11 

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

provvedimento di assegnazione della casa coniugale;  

 
L’immobile non risulta occupato dal coniuge separato né dall’ex coniuge del debitore esecutato.   

***  

4.11 – Quesito 12 
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;  

 
Dalla visione del Certificato di destinazione Urbanistica e Vincoli Inibitori rilasciato dal 

Comune di Scilla  si è avuto modo di accertare che l’intera particella dove ricade l’immobile riportato 

all’Agenzia delle Entrate Settore Territorio  al foglio 9 di mappa particella 2124 è sottoposto ai 

seguenti vincoli:  

- Vincolo Sismico; 

- Vincolo Paesaggistico. 

 Relativamente ai vincoli o oneri condominiali, dalla lettura dell’atto di compravendita dell’unità 

immobiliare nonché dalle dichiarazioni dell’Amministratore Condominiale non è stato rilevato alcun 

vincolo/onere.  

  E’ stato inoltre accertato l’inesistenza di diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi 

 civili 

***  
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4.12 – Quesito 13   
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; 

                                                                                                                                     
Per determinare gli importi condominiali è stata inoltrata Pec all’amministratore di 

condominio, dal riscontro ricevuto si evince quanto di seguito riportato:  

Per l’unità immobiliare nell’anno l’importo annuo delle spese di gestione è regolarmente pagato 

dagli inquilini che hanno il contratto di comodato d’uso gratuito, vedi allegati.  

Per quanto riguarda eventuali spese straordinarie già deliberate l’amministratore specifica che 

non vi è alcuna deliberazione.  

Per quanto riguarda le spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla 

perizia così come dichiarato dall’amministratore non risulta un debito per spese di gestione generali.   

Ad oggi nessun procedimento giudiziario è pendente sull’immobile oggetto d’accertamento.  

*** 

4.13 – Quesito 14 
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; 

                                                                                                                                                                      
Per determinare il valore degli immobili oggetto di esecuzione immobiliare posti nel Comune 

di Scilla in fregio alla Via Parco e precisamente: 
- Lotto 1 - Unità immobiliare destinata a Residenza e posto auto coperto di pertinenza 

identificati catastalmente al Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 48 (residenza – 
piano primo) e foglio 9 particella 2124 sub 26 (posto auto coperto – piano interrato); 

- Lotto 2 - Unità immobiliare destinata a Residenza e posto auto scoperto di pertinenza 
identificati catastalmente al Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 49 (residenza – 
piano primo) e foglio 9 particella 2124 sub 68 (posto auto scoperto – piano terra); 

- Lotto 3 - Unità immobiliare rappresentata da area scoperta identificata catastalmente al 
Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 82 (area scoperta – piano terra); 

è stata effettuata stima col metodo comparativo prendendo in esame annunci su canali telematici 
riferiti ad immobili posti nelle immediate vicinanze aventi caratteristiche similari a quella presa in 
esame. Successivamente è stato effettuato un raffronto tra quanto determinato e i valori riportati 
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nella banca dati dell’Osservatorio Immobiliare al fine di verificarne la congruità di quanto 

determinato.  
a) Lotto 1 - Unità immobiliare destinata a Residenza e posto auto coperto di pertinenza 

identificati catastalmente al Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 48 (residenza – 
piano primo) e foglio 9 particella 2124 sub 26 (posto auto coperto – piano interrato); 

Consistenza  
La superficie commerciale è stata in base ai dettami del D.P.R. del 23 Marzo 1998 n.138, 

e precisamente: 
Ø 100% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali; 
Ø 30% della superficie dei terrazzi/balconi; 

Ø 40% del posto auto coperto considerando lo stesso pertinenza dell’unità immobiliare; 
N.B. gli spazi e le superfici condominiali, in quanto indivisibili sono già considerati nel valore 
unitario attribuito a ciascun appartamento ed in nessun modo possono essere aggiunte alla 
superficie dell’appartamento. Si determina quindi:  
- Unità immobiliare considerata per l’intero con riferimento ai muri perimetrali ed il 50% dei muri 

in comune con l’altra unità immobiliare e con il vano scala condominiale ottenendo una superficie 

pari a mq. 83,20 (Tav. 2); 
- Balconi di pertinenza pari al 30% di  mq. 29,47 per una superficie commerciale di mq. 8,84 (Tav. 
2);  
- Posto Auto Coperto pari al 40% di mq. 11,25 per una superficie commerciale di mq. 4,50 (Tav. 
6); 
Effettuando la somma delle superfici come sopra determinate si ha una superficie commerciale 
complessiva di mq. 96,54.  

VALUTAZIONE  
· Stima a valore di mercato in base al metodo comparativo diretto 

Ai fini di un raffronto esauriente con analoghe realtà fornite dal mercato immobiliare degli 
ultimi anni, si è provveduto ad identificare alcuni fabbricati in aree limitrofe che, per caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche, possono essere assimilati a quello in esame.  

Per il calcolo in base al criterio di comparazione sono stati selezionati alcuni immobili 
valutati tramite una ricerca tra gli annunci pubblicati negli anni 2019/2021, attraverso siti web di 
immobili aventi caratteristiche di finitura, manutentive ed impiantistiche simili a quelle oggetto di 
stima.  

Relativamente agli immobili ricercati attraverso il libero mercato, i valori unitari rilevati 
sono ridotti di una percentuale dovuta allo scarto massimo generalmente riscontrabile nella città 
presa in esame, tra l’importo dell’offerta e quello effettivamente concretizzato che è risultato al 5%  
nel caso di compravendite, così come confermato da indagine condotta presso alcune locali agenzie 
immobiliari, si adotta, lo sconto del 5%, visto anche l’attuale stagnazione nel settore degli affitti e 

delle compravendite immobiliari. 
Ciò premesso attraverso la seguente tabella sono descritti sinteticamente gli immobili 

oggetto della ricerca di mercato e quantificato il relativo valore  unitario €/mq.  
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Scilla - vista mare terzo piano di un nuovo condominio. Cucina soggiorno con 
balcone, ampia camera da letto con balcone, ampio bagno con doccia, dotata 
di impianto di riscaldamento autonomo ed è in buone condizioni generali.  

65,00 
€ 

69.000 
0,95 

€/mq 

1.008,46 

Scilla – Appartamento a 100 metri dalla Piazza di San Rocco completamente 
ristrutturata composta da: ingresso, cucina/soggiorno, 2 camere, 3 bagni e 
ripostiglio lavanderia. L'immobile totalmente ristrutturato è dotato di impianto 
di condizionamento, infissi a taglio termico, zanzariere, autoclave ecc. 

110,00 
€ 

118.000 
0,95 

€/mq 

1.019,09 

Scilla - appartamento di circa 70 mq, 2° piano, con ascensore, composto da: 
ingresso, cucina, 2 camere, 1 bagn8, balconi e ripostiglio. L'immobile ha  
pavimenti in gres, serramenti in alluminio con vetro camera, impianto di 
riscaldamento. 75,00 

€ 

80.000 
0,95 

€/mq 

1.013,33 

Per tutto quanto sopra esposto si procede di seguito ad effettuare il calcolo comparativo effettuando 
una media tra i valori sopra stimati: 
Vu (Valore Unitario): (V1+V2+V3)/3 = €/mq 1.008,46 arrotondato €/mq. 1.000,00 

Dalla consultazione dell’osservatorio del mercato immobiliare è stato possibile accertate che per 

detta zona è indicato un valore massimo di €/mq. 820,00 ed un minimo di € 570,00 diverso di 
fatto dagli € 1.000,00 determinato dalla sottoscritta, detta differenza a parere delle sottoscritta è di 
fatto dovuta alle diverse caratteristiche dell’unità immobiliare rispetto alle condizioni normali 

indicate dall’OMI in quanto trattasi di unità immobiliare in ottime condizioni di manutenzione 
nonché di recente costruzione, quindi, nonostante la differenza di cui sopra si ritiene il valore 
attendibile in considerazione che gli immobili sopra citati utilizzati come media per la verifica del 
valore hanno di fatto condizioni e caratteristiche similari a quelle oggetto di  
Pertanto per determinare il valore commerciale dell’unità immobiliare trattata è stato moltiplicato il valore sopra 

riportato per la superficie, si avrà: 
 Valore = mq. 96,54 x €/mq 1.000,00 = € 96.540,00  arrotondato ad € 96.500,00  

 
 
Calcolo del canone di locazione 
 Per determinare il canone di locazione degli immobili uso residenziale è stata effettuata un indagine 
di mercato effettuando una stima per metodo comparativo. 
 E’ stato individuato unico immobile di seguito sinteticamente riportato con il relativo canone:  
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Scilla Via Ieracari affitto un appartamento di 122 mq composto da ingresso, ampia cucina abitabile 
con canna fumaria per caminetto\stufa, ripostiglio\dispensa, 3 ampie camere da letto, soggiorno, 
ampio bagno con box doccia e lavatrice, tre balconi, esposto due lati, serbatoi o e autoclave, 
climatizzatori, portone blindato. 

122,00 € 390,00 
€/mq 

3,20 

 
Per tutto quanto sopra esposto è verosimile anche le unità si trovano in una zona periferica ove 
occorre sempre un mezzo per spostarsi di cui tener conto, per cui  si procede di seguito ad effettuare 
il calcolo comparativo effettuando la moltiplicazione tra il valore individuato e la superficie 
dell’unità immobiliare, pertanto si avrà: 

- Superficie mq. 96,54 x € 2,70 = € 260,65 approssimato ad € 250,00. 
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Quindi in definitiva il valore di locazione può essere determinato in € 260,00/mese per un valore 
annuo di € 3.120,00. 

 
b) Lotto 2 - Unità immobiliare destinata a Residenza e posto auto scoperto di pertinenza 

identificati catastalmente al Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 49 (residenza – 
piano primo) e foglio 9 particella 2124 sub 68 (posto auto scoperto – piano terra); 

Consistenza  
La superficie commerciale è stata in base ai dettami del D.P.R. del 23 Marzo 1998 n.138, 

e precisamente: 
Ø 100% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli 

principali; 
Ø 30% della superficie dei terrazzi/balconi; 
Ø 30% del posto auto scoperto considerando lo stesso pertinenza dell’unità immobiliare; 

N.B. gli spazi e le superfici condominiali, in quanto indivisibili sono già considerati nel valore 
unitario attribuito a ciascun appartamento ed in nessun modo possono essere aggiunte alla 
superficie dell’appartamento. Si determina quindi:  
- Unità immobiliare considerata per l’intero con riferimento ai muri perimetrali ed il 50% dei muri 
in comune con l’altra unità immobiliare e con il vano scala condominiale ottenendo una superficie 

pari a mq. 84,58 (Tav. 4); 
- Balconi di pertinenza pari al 30% di  mq. 27,58 per una superficie commerciale di mq. 8,27 (Tav. 
4);  
- Posto Auto Scoperto pari al 30% di mq. 10,75 per una superficie commerciale di mq. 3,22 (Tav. 
8); 
Effettuando la somma delle superfici come sopra determinate si ha una superficie commerciale 
complessiva di mq. 96,07.  

VALUTAZIONE  
· Stima a valore di mercato in base al metodo comparativo diretto 

Ai fini di un raffronto esauriente con analoghe realtà fornite dal mercato immobiliare degli 
ultimi anni, si è provveduto ad identificare alcuni fabbricati in aree limitrofe che, per caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche, possono essere assimilati a quello in esame.  

Per il calcolo in base al criterio di comparazione sono stati selezionati alcuni immobili 
valutati tramite una ricerca tra gli annunci pubblicati negli anni 2019/2021, attraverso siti web di 
immobili aventi caratteristiche di finitura, manutentive ed impiantistiche simili a quelle oggetto di 
stima.  

Relativamente agli immobili ricercati attraverso il libero mercato, i valori unitari rilevati 
sono ridotti di una percentuale dovuta allo scarto massimo generalmente riscontrabile nella città 
presa in esame, tra l’importo dell’offerta e quello effettivamente concretizzato che è risultato al 5% 

nel caso di compravendite, così come confermato da indagine condotta presso alcune locali agenzie 
immobiliari, si adotta, lo sconto del 5%, visto anche l’attuale stagnazione nel settore degli affitti e 

delle compravendite immobiliari. 
Ciò premesso attraverso la seguente tabella sono descritti sinteticamente gli immobili 

oggetto della ricerca di mercato e quantificato il relativo valore  unitario €/mq. 
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Scilla - vista mare terzo piano di un nuovo condominio. Cucina soggiorno con 
balcone, ampia camera da letto con balcone, ampio bagno con doccia, dotata 
di impianto di riscaldamento autonomo ed è in buone condizioni generali.  

65,00 
€ 

69.000 
0,95 

€/mq 

1.008,46 

Scilla – Appartamento a 100 metri dalla Piazza di San Rocco completamente 
ristrutturata composta da: ingresso, cucina/soggiorno, 2 camere, 3 bagni e 
ripostiglio lavanderia. L'immobile totalmente ristrutturato è dotato di impianto 
di condizionamento, infissi a taglio termico, zanzariere, autoclave ecc. 

110,00 
€ 

118.000 
0,95 

€/mq 

1.019,09 

Scilla - appartamento di circa 70 mq, 2° piano, con ascensore, composto da: 
ingresso, cucina, 2 camere, 1 bagn8, balconi e ripostiglio. L'immobile ha  
pavimenti in gres, serramenti in alluminio con vetro camera, impianto di 
riscaldamento. 75,00 

€ 

80.000 
0,95 

€/mq 

1.013,33 

Per tutto quanto sopra esposto si procede di seguito ad effettuare il calcolo comparativo effettuando 
una media tra i valori sopra stimati: 
Vu (Valore Unitario): (V1+V2+V3)/3 = €/mq 1.008,46 arrotondato €/mq. 1.000,00 

Dalla consultazione dell’osservatorio del mercato immobiliare è stato possibile accertate che per 

detta zona è indicato un valore massimo di €/mq. 820,00 ed un minimo di € 570,00 diverso di 
fatto dagli € 1.000,00 determinato dalla sottoscritta, detta differenza a parere delle sottoscritta è di 
fatto dovuta alle diverse caratteristiche dell’unità immobiliare rispetto alle condizioni normali 

indicate dall’OMI in quanto trattasi di unità immobiliare in ottime condizioni di manutenzione 
nonché di recente costruzione, quindi, nonostante la differenza di cui sopra si ritiene il valore 
attendibile in considerazione che gli immobili sopra citati utilizzati come media per la verifica del 
valore hanno di fatto condizioni e caratteristiche similari a quelle oggetto di  
Pertanto per determinare il valore commerciale dell’unità immobiliare trattata è stato moltiplicato il valore sopra 

riportato per la superficie, si avrà: 
 Valore = mq. 96,07 x €/mq 1.000,00 = € 96.070,00  arrotondato ad € 96.000,00  

 
 
 

Calcolo del canone di locazione 
 Per determinare il canone di locazione degli immobili uso residenziale è stata effettuata un indagine 
di mercato effettuando una stima per metodo comparativo. 
 E’ stato individuato unico immobile di seguito sinteticamente riportato con il relativo canone:  
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Scilla Via Ieracari affitto un appartamento di 122 mq composto da ingresso, ampia cucina abitabile 
con canna fumaria per caminetto\stufa, ripostiglio\dispensa, 3 ampie camere da letto, soggiorno, 
ampio bagno con box doccia e lavatrice, tre balconi, esposto due lati, serbatoi o e autoclave, 
climatizzatori, portone blindato. 

122,00 € 390,00 
€/mq 

3,20 

 
Per tutto quanto sopra esposto, si mette in evidenza che trattasi di zona periferica vicino all’ingresso 

dell’autostrada e distante dal centro, si procede di seguito ad effettuare il calcolo comparativo 
effettuando la moltiplicazione tra il valore individuato e la superficie dell’unità immobiliare, 

pertanto si avrà: 
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- Superficie mq. 96,07 x € 2,70 = € 259,38 approssimato ad € 250,00. 

Quindi in definitiva il valore di locazione può essere determinato in € 250,00/mese per un valore 
annuo di € 3.000,00. 

c) Lotto 3 - Unità immobiliare destinata a posto auto scoperto identificata catastalmente al 
Comune di Scilla foglio 9 particella 2124 sub 82 (Area Urbana) Piano Terra; 

Consistenza  
La superficie commerciale è stata in base ai dettami del D.P.R. del 23 Marzo 1998 n.138, 

e precisamente: 

Ø 100% della superficie dei vani principali e dei vani accessori a servizio diretto di quelli 
principali; 

Ø 30% della superficie dei terrazzi/balconi; 
Ø 30% del posto auto scoperto considerando lo stesso pertinenza dell’unità immobiliare; 

N.B. gli spazi e le superfici condominiali, in quanto indivisibili sono già considerati nel valore 
unitario attribuito a ciascun appartamento ed in nessun modo possono essere aggiunte alla 
superficie dell’appartamento. Si determina quindi:  
- Posto Auto Scoperto pari al 30% di mq. 32,40 per una superficie commerciale di mq. 9,72 (Tav. 
10); 

VALUTAZIONE  
· Stima a valore di mercato in base al metodo comparativo diretto 

Ai fini di un raffronto esauriente con analoghe realtà fornite dal mercato immobiliare degli 
ultimi anni, si è provveduto ad identificare alcuni fabbricati in aree limitrofe che, per caratteristiche 
intrinseche ed estrinseche, possono essere assimilati a quello in esame.  

Per il calcolo in base al criterio di comparazione sono stati selezionati alcuni immobili 
valutati tramite una ricerca tra gli annunci pubblicati negli anni 2019/2021, attraverso siti web di 
immobili aventi caratteristiche di finitura, manutentive ed impiantistiche simili a quelle oggetto di 
stima.  

Relativamente agli immobili ricercati attraverso il libero mercato, i valori unitari rilevati 
sono ridotti di una percentuale dovuta allo scarto massimo generalmente riscontrabile nella città 
presa in esame, tra l’importo dell’offerta e quello effettivamente concretizzato che è risultato al 5% 

nel caso di compravendite, così come confermato da indagine condotta presso alcune locali agenzie 
immobiliari, si adotta, lo sconto del 5%, visto anche l’attuale stagnazione nel settore degli affitti e 

delle compravendite immobiliari. 
Ciò premesso attraverso la seguente tabella sono descritti sinteticamente gli immobili 

oggetto della ricerca di mercato e quantificato il relativo valore unitario €/mq. 
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Scilla - vista mare terzo piano di un nuovo condominio. Cucina soggiorno con 
balcone, ampia camera da letto con balcone, ampio bagno con doccia, dotata 
di impianto di riscaldamento autonomo ed è in buone condizioni generali.  

65,00 
€ 

69.000 
0,95 

€/mq 

1.008,46 

Scilla – Appartamento a 100 metri dalla Piazza di San Rocco completamente 
ristrutturata composta da: ingresso, cucina/soggiorno, 2 camere, 3 bagni e 
ripostiglio lavanderia. L'immobile totalmente ristrutturato è dotato di impianto 
di condizionamento, infissi a taglio termico, zanzariere, autoclave ecc. 

110,00 
€ 

118.000 
0,95 

€/mq 

1.019,09 
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Scilla - appartamento di circa 70 mq, 2° piano, con ascensore, composto da: 
ingresso, cucina, 2 camere, 1 bagn8, balconi e ripostiglio. L'immobile ha  
pavimenti in gres, serramenti in alluminio con vetro camera, impianto di 
riscaldamento. 75,00 

€ 

80.000 
0,95 

€/mq 

1.013,33 

Per tutto quanto sopra esposto si procede di seguito ad effettuare il calcolo comparativo effettuando 
una media tra i valori sopra stimati: 
Vu (Valore Unitario): (V1+V2+V3)/3 = €/mq 570,62 arrotondato €/mq. 570,00 

Dalla consultazione dell’osservatorio del mercato immobiliare è stato possibile accertate che per 

detta zona è indicato un valore massimo di €/mq. 820,00 ed un minimo di € 570,00. Questo valore 
minimo pùo essere , consideratoa parere delle sottoscritta , benchè l’unità immobiliare, rispetto alle 
condizioni normali indicate dall’OMI è in ottime condizioni di manutenzione nonché di recente 
costruzione, ma rimane pur vero che trattasi di una zona periferica e non pedonale , ove necessità 
il mezzo  di cui sopra si ritiene il valore attendibile in considerazione che gli immobili sopra citati 
utilizzati come media per la verifica del valore hanno di fatto condizioni e caratteristiche similari a 
quelle oggetto di  
Pertanto per determinare il valore commerciale dell’unità immobiliare trattata è stato moltiplicato il valore sopra 

riportato per la superficie, si avrà: 
 Valore = mq. 9,72 x €/mq 570,00 = € 5.540,20  arrotondato ad € 5.500,00  
 

Quindi in definitiva il valore di locazione può essere determinato in € 50,00/mese per un valore 

annuo di € 600,00. 

 

 

 5. ELENCO ALLEGATI  
Sono allegati alla presente relazione e ne costituiscono e parte integrante i seguenti 
elaborati\documenti:  

 Allegato 1: Scheda sintetica Lotti;  

 Allegato 2: Documentazione Catastale; 

 Allegato 3: Documentazione Fotografica;  

 Allegato 4: Elaborati Grafici tav. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10;  

 Allegato 5: Attestazione di Prestazione Energetica;  

 Allegato 6: Certificato Conservatoria Registri Immobiliari – trascrizioni e atti riguardanti 

l’immobile esecutato;  

 Allegato 7: Tabella Valori OMI;  

 Allegato 8: Certificato di destinazione urbanistica e vincoli inibitori rilasciato dal Comune di 
Scilla;  

 Allegato 9: Atti autorizzativi ed elaborati grafici rilasciati dal Comune di Scilla; 

 Allegato 10: Riscontro Amministratore del Condominio spese condominiali; 

          Allegato 11: Documentazione Notarile doc00553120210429174158 
                                                                                      Il Tecnico                                                                      

Arch. Sabrina Prestipino 

                                                                                                                                   

Adriana
Matita


