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TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 
PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE 

 
Promossa da 

XXXXXX XXXXXXXX 
Nei confronti di  

XXXXXXXX XXXXXXXX 
****** 

 
 RELAZIONE DI CONSULENZA TECNICA D'UFFICIO 

  
 

PREMESSA  

Con ordinanza del 22/02/2021, il G.E. Dott.ssa Tiziana Drago ha nominato il sottoscritto 

ing. Pasquale Corrado, esperto per la stima del compendio pignorato e per l’espletamento 

degli altri incombenti di cui all’art. 173 bis, nella Procedura Esecutiva Immobiliare 

n.1/2021 R.G.E., promossa dal Sig. XXXXXX XXXXXXXX nei confronti del Sig. 

Xxxxxxxx Xxxxxxxx, ponendo 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  antece-

dente  di  almeno  venti  anni  la trascrizione  del  pignoramento  e  sia  stata           



 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 n. 1/2021 R.G.E.  

 

 

 

Ing. Pasquale CORRADO - via Giorgio Miceli n.8/B- 89123 Reggio Calabria 

cell.3280619421 - e-mail: pasquale.corrado@hotmail.it - pec: pasquale.corrado@ingpec.eu 
3 

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 pigno-

ramento. 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 me-

desimo 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 precisa-

re 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  iscri-

zioni  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 compe-

tente, della relativa richiesta; 

2. descriva, previo necessario accesso, l'immobile pignorato, indicando dettagliata-

mente: 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 caratte-

ristiche 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 priXxxxx e secon-

daria, ai servizi offerti dalla zona, (centri commerciali, farmacie, spazi diversi,   
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negozi al dettaglio), alla distanza dal  centro  della città e dalle principali via di 

comunicazione verso l'esterno (strade, autostrade,  ferrovie,  porti,  aeroporti)  

nonché  ai  principali  collegamenti verso  il  centro  della  città;  verifichi se l'im-

mobile 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  identifica-

zione; b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono   l'indivi-

duazione 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;   

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  tra-

scrizione  del  pignoramento  e risalendo, a ritroso, al primo passaggio di proprie-

tà 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 re-

lazione; può procedere ad acquisire in via integrale altresì gli atti d’acquisto pre-

cedenti laddove ne sussista l’opportunità (ad esempio: laddove sia dubbia l’esatta 

consistenza del bene o diritto oggetto di trasferimento); 

5. indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente; ac-

certi, altresì, la conformità dell’attuale destinazione d’uso dell’immobile con quel-

la prevista in progetto e, in caso di accertata difformità, dica se la stessa sia sana-

bile 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 co-

struzione realizzata o modificata in violazione della normativa urbanistico-edilizia, 

l’esperto dovrà descrivere dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati e 
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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  e  ri-

ferendo 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;  l’esperto  dovrà  proce-

dere,  in  caso  contrario,  alla  stima dell’intero esprimendo compiutamente il giu-

dizio 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;;  

9. 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  ante-

riore  alla  trascrizione  del pignoramento; verifichi se risultano registrati presso 

l’ufficio del registro degli atti privati contratti di locazione; qualora risultino con-

tratti 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,  al-

berghieri  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 me-

desimo); 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  
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scaduto,  eventuali  spese condominiali  non  pagate  negli  ultimi  due  anni  ante-

riori  alla  data  della  perizia,  eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene 

pignorato;  

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  ur-

banistica,  dello  stato  d’uso  e  di  manutenzione,  dello  stato  di  possesso  (al ri-

guardo  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 eliminabi-

li nel corso del procedimento esecutivo, delle eventuali spese condominiali insolu-

te;  determini  altresì  il  canone  di  locazione  potenzialmente  retraibile  dal               

bene  secondo  le condizioni di mercato. 

Il giudice dispone, inoltre, che l’esperto:  

 riferisca i risultati delle indagini svolte in apposita relazione redatta fornendo                  

compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti;  

 depositi,  almeno  trenta  giorni  prima  dell’udienza  fissata  per  l’emissione  

dell’ordinanza  di vendita ai sensi dell’art. 569 c.p.c., il proprio elaborato peritale, 

completo di tutti gli allegati, in via telematica,  unitamente  ad  una  copia  di             

cortesia  per  il  giudice;  a  tal  fine,  all’interno  della  c.d. “busta  telematica”  che  

sarà  depositata  dall’esperto,  l’atto  principale  sarà  costituito  dalla   perizia di 

stima in versione integrale firmata digitalmente e come allegati    dovranno essere 

inseriti la perizia di stima in versione privacy (ossia una copia dell’elaborato senza 

l’indicazione delle generalità del debitore e di ogni altro dato personale idoneo a                 

rivelare l’identità di quest’ultimo e  di  eventuali  soggetti  terzi  quali  i  proprietari  di  

porzioni  immobiliari  confinanti  con  il  bene dell’esecutato  ovvero  i                              

comproprietari)  non  previsto  dalla  legge  e  comunque  eccedente  e  non pertinente  

rispetto  alla  procedura  di  vendita,  nonché  gli  allegati  identificati  di  seguito;   
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alla relazione estimativa da depositarsi in via telematica dovrà altresì essere allegato in 

formato .rtf o word.zip un foglio riassuntivo di tutti gli identificativi catastali dei beni 

periziati da utilizzarsi nella predisposizione dell’ordinanza di vendita;  

 invii nello stesso termine copia del proprio elaborato ai creditori procedenti o                     

intervenuti, al debitore, anche se non costituito, ed al custode nominato, assegnando  

alle parti un termine non superiore a dieci giorni prima della predetta udienza per  far  

pervenire,  presso  di  lui  note  di osservazione al proprio elaborato;  

 intervenga all’udienza fissata ex art. 569  c.p.c.  al fine di rendere chiarimenti in ordine 

al proprio incarico solo nell’ipotesi in cui le parti abbiano formulato osservazioni;  

 alleghi alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell’intero  

compendio pignorato estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, acces-

sori, parti comuni ed eventuali pertinenze compresi); 

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

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

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

contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese 

dall’occupante, nonché tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla 

vendita;  

 

 

IMMOBILI PIGNORATI  

L’Ufficiale Giudiziario ha sottoposto a pignoramento l’immobile di proprietà del Sig.  

Xxxxxxxx Xxxxxxxx, così descritti ( v. all. 8g): 

1. quota pari ad 1/3 del diritto di proprietà sul fabbricato per civile abitazione, sito in 

via Sant’Anna, secondo tronco, P 3, identificato al NCEU, foglio 108 particella 

945, sub14, cat. A/2, cl.1, vani 5,5, sup.133 mq, rendita euro 596,51; 

2.  quota pari ad 1/3 del diritto di proprietà sul magazzino/locale di deposito, sito in 

via del Gelsomino P T, identificato al NCEU, foglio 108 particella 945, sub29, 

cat. C/6, cl.4, vani 5,5, mq 15, rendita euro 61,20; 

3. quota pari ad 1/3 del diritto di proprietà sul garage, sito in via Sant’Anna,           

secondo tronco, P S1, identificato al NCEU, foglio 108 particella 945, sub37, cat. 

C/2, cl.2, mq 8, rendita euro 39,04; 
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SOMMARIO RESOCONTO DELLE OPERAZIONI SVOLTE   

Il sottoscritto ing. Pasquale Corrado, nominato CTU del procedimento in epigrafe in data 

22/02/2021, elenca in ordine cronologico, una sintesi delle operazioni svolte: 

 Effettuato giuramento di rito presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Calabria, 

in data 23/02/2021. 

 Ottenuto in data del 25/02/2021, per mezzo del sistema informatico “SISTER” 

dell’Agenzia delle Entrate, le planimetrie catastali degli immobili oggetto di                    

pignoramento ( v. allegato 2c); 

 in data 02/03/2021, ottenuto per mezzo del sistema informatico “SISTER” 

dell’Agenzia delle Entrate, l’elaborato planimetrico della particella 945 ove                  

insistono gli immobili pignorati ( v. allegato 2d) e l’elenco subalterni della stessa               

( v. allegato 2e); 

 in data 15/03/2021, eseguito richiesta presso l’ufficio protocollo del Comune di 

Reggio Calabria, per la “visione” della pratica edilizia n.11888 e con le sue            

varianti, in generale per prendere visione di tutte le pratiche edilizie pertinenti gli 

immobili oggetto di perizia ( v. allegato 3a); 

 in data 17/03/2021, effettuato il pagamento di Euro 81,50, ed inviato a mezzo p.e.c. 

in medesima data all’ufficio protocollo del Comune di Reggio Calabria, l’inerente 

richiesta del rilascio del Certificato di destinazione urbanistica e vincoli inibitori              

( v. allegato 3b); 

 in data 20/03/2021, previo accordo con il Custode Giudiziario avv. Luigi Aliquò, è 

stato effettuato primo sopralluogo con il custode medesimo, presso gli immobili    

oggetto di perizia. 

In tale data, oltre al sottoscritto ed il collaboratore arch. Franchini Maurizio              

Giacomo, erano presenti:  

• Sig.ra Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, quale comproprietaria dell’immobile                   

assistita dal proprio difensore avv. Marcella Xxxxxxx ; 

• L’avv. Antonella Morabito nella qualità di procuratore del creditore                  

procedente, assistita dal consulente l’arch. Vincenzo Lucisano. 

Il sottoscritto ha potuto eseguire gli opportuni rilievi sia fotografici che metrici              

degli immobili pignorati. 
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Lo scrivente riporta, in sintesi, le dichiarazioni rese dalle parti e trascritte nel              

verbale di sopralluogo: 

 “il CTU ha richiesto se vi fosse l'APE (attestazione prestazione                  

energetica) e/o il libretto di manutenzione della caldaia aggiornato, la 

parte ha dichiarato di non ricordare se vi fosse l'APE in quanto                  

l'immobile è stato acquistato il 02/08/2000.  

 La parte dichiara inoltre di non avere informazioni relative                        

all'autoclave e che pertanto occorre contattare l'amministratore del 

condomino, avv. Xxxx Xxxxxxxx, al fine di avere informazioni in                    

merito”. 

alla domanda posta al sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx di chi occupi ovvero abbia la            

detenzione del compendio pignorato, questi mi ha riferito che il compendio                       

pignorato è nel possesso di: 

 Sig. Xxxxxxx Xxxx, madre dei sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx  

Xxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxxx (debitore esecutato) nonché suocera del sig. 

Xxxxxxxxxx Xxxxxxx, la quale occupa l'immobile in virtù di un diritto di 

abitazione a seguito di donazione fattagli dai figli e l'aggiunta di un co-

modato d'uso depositato telematicamente dall'avv. Xxxxxxx  registrato 

in data 24/05/2018. 

Altre dichiarazioni: 

 “L’avv. Xxxxxxx  dichiara: la sig. Xxxxxxx Xxxx è, tra l'altro, invalida e           

affetta da ictus celebrale ischemico e che ha 86 anni”. 

 “L’avv. Morabito con riferimento all’atto di donazione del diritto di              

abitazione rileva che il  esclusivamente il sig. Xxxxxxxx Giuseppe e che 

tale diritto lo si trasmette agli eredi; pertanto ritiene che l'occupazione 

della sig. Xxxxxxx , pur se comodataria senza contratto antecedente alla 

trascrizione del pignoramento, senza un titolo opponibile alla procedura 

e che pertanto debba essere regolarizzata mediante pagamento di                   

locazione o indennità”.  

 “L’avv. Xxxxxxx  fa presente all’avvocato del creditore procedente che 

la quota pignorata di titolarità del debitore è pari ai 2/6 dell’intero e 

che l'atto di donazione del diritto d’uso fatto a suo tempo a nome del 
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sig. Xxxxxxxx e coniuge della sig. Xxxxxxx Xxxx e pertanto l'immobile 

era abitato da sempre da entrambi. Alla luce di quanto sopra detto 

chiede che non venga richiesto alcun canone per l'occupazione dell'im-

mobile stesso”. 

Per una completa visione delle dichiarazioni si veda. verbale accesso -  allegato 1a; 

 In data 30/03/2021, presa visione della documentazione pertinente gli immobili    

pignorati, presso l’Ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria; 

 in data 01/04/2021, effettuato pagamento di totale Euro 21,50, per i diritti segreteria 

per rilascio copia pratiche edilizie ( v. allegato 3c); 

 in data 02/04/2021, effettuato le copie necessarie dei documenti urbanistici,                       

visionati in data 30/03/2021 ( v. allegati 4b, 4c, 4d, 4e); 

 in data 07/04/2021, ottenuto a mezzo pec dell’Ufficio Urbanistica del Comune di 

Reggio Calabria il certificato destinazione urbanistica e dei vincoli inibitori, con 

prot. n. 69156 del 07/04/2021  ( v. allegato 4a); 

 in data 16-17/04/2021, la ditta “Pellicanò”, incaricata dal sottoscritto, ha effettuato: 

manutenzione impianto termico dell’abitazione identificata con il sub 14, con               

redazione del libretto impianto( v. allegato 7b); l’accatastamento dello stesso al           

catasto impianti del Comune di Reggio Calabria ( v. allegato 7c); contestuale                

registrazione dell’impianto di condizionamento dell’aria nella banca dati Nazionale 

( v. allegato 7d); 

 In data 06/05/2021, lo scrivente ha incaricato il tecnico  ing. Annunziato Marino 

per effettuare l’Attestazione di Prestazione Energetica dell’abitazione identificata 

con il sub 14 ( v. allegato 7e). 

 In data 08/05/2021, il tecnico ing. Annunziato Marino ausiliario del CTU, ha                     

inviato per mezzo del portale informatico APE-CALABRIA, l’Attestazione di           

Prestazione Energetica dell’immobile suddetto ( v. allegato 7a); 

 In data 16/05/2021, depositato in via telematica, il proprio elaborato peritale,             

completo di tutti gli allegati richiesti.  
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RISPOSTE AI QUESITI 

 

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  Conser-

vatoria  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  alme-

no  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 tra-

scritto in data antecedente di almeno venti anni la trascrizione del pignoramento. In se-

condo 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 deriva-

tivo 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, sen-

tenze 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 certi-

ficati 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 

 

Risposta al quesito n.1 

Il sottoscritto, esaminata la documentazione messa agli atti dalla parte creditrice, ha             

verificato la sua completezza di cui all’art. 567, co. 2 c.p.c.   
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L’esperto precisa, che il creditore procedente ha optato per il deposito dei certificati  

della Conservatoria  dei RR.II. sulle iscrizioni e trascrizioni gravanti sui beni             

pignorati, in particolare ha depositato: 

1. certificato n. 60876 del 2020 delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili 

pignorati a nome del debitore Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nonché dei tre comproprietari 

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx dal 

17/04/2000 al  15/07/2020 ( v. allegato 8a); 

2. certificato n. 956 del 2021 delle iscrizioni e trascrizioni relative agli immobili               

pignorati a nome del debitore Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, nonché dei tre comproprietari            

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx dal 

16/07/2020 al 04/01/2021 ( v. allegato 8b); 

Le certificazioni delle trascrizioni (sia a favore che contro)  sopra descritte e depositate, si 

estendono complessivamente per un periodo pari ad almeno venti anni a ritroso dalla               

trascrizione del pignoramento effettuata in data 04/01/2021, risalgono sino ad un atto di  

acquisto derivativo o  originario,  trascritto  in  data 04/08/2000  e quindi antecedente  di   

almeno venti  anni  la trascrizione del pignoramento e sono state richieste in                       

relazione a ciascun soggetto che risulti proprietario (sulla scorta dei pubblici registri           

immobiliari) per il periodo considerato. 

Nella fattispecie, il periodo interrogato per la suddetta verifica, si estende                                           

complessivamente dal 17/04/2000 al 04/01/2021. 

Dopo aver effettuato l’analisi della documentazione agli atti, l’esperto può dichiarare che 

gli immobili oggetto del pignoramento:  

• l’abitazione, identificata al foglio 108, part. 945, sub 14;  

• il garage, identificato al foglio 108, part. 945, sub 29;  

• il magazzino/locale di deposito, identificato al foglio 108, part. 945, sub 37; 

risultano in testa al signor XXXXXXXXX XXXXXXXX nato a Reggio Calabria (RC) il 

24 Ottobre 1960, per i diritti pari a 1/3 di piena proprietà, in forza dell'atto di 

compravendita rogato dal Notaio Castellani Attilio in data 02/08/2000, Repertorio 

100878 - raccolta n.11327 ( v. allegato 8c), trascritto presso l’Agenzia delle Entrate di 

Reggio Calabria - Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 04/08/2000 al Reg. Particola-

re n.7519, Reg.  Generale 9883.   

----------------------------- 
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L’esperto, sulla base della ispezione ipotecaria del certificato n. 60876 del 2020                          

(v. allegato 8a) e del certificato n. 956 del 2021 (v. allegato 8b) delle iscrizioni e                 

trascrizioni relative ai beni identificati al NCEU al fg.108, part. 945, sub 14 (abitazione), 

sub 29 (garage) e sub 37 (magazzino/locale di deposito), predispone il seguente elenco  

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

domande  giudiziali, sentenze dichiarative  di  fallimento):  

 

1. NOTA ISCRIZIONE del 06/10/2005 - Reg. Generale 26805 Reg. Particolare 8044               

(v. allegato 8a); 

Sezione A – Generalità: 

Descrizione: ATTO AMMINISTRATIVO del 08/09/2005 n. repertorio 21819/94 

Pubblico Ufficiale E.T.R. spa -  IPOTECA LEGALE 

Sezione B – Immobili: 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione           

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 14. Natura: A2 - Abitazione 

di tipo civile; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione urba-

na RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 37. Natura: C/2 -Magazzini e  

locali di deposito; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco; 

Sezione C – Soggetti: 

A favore: 

− E.T.R. S.P.A. con sede in Cosenza (CS) per il diritto di proprietà pari a 

3333/10000 

contro: 

 sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX nato il 24/ottobre/1960 a Reggio Calabria, 

per il diritto di proprietà pari 3333/10000. 

Sezione D – Ulteriori informazioni: 

“descrizione della condizione risolutiva cui è sottoposta l'ipoteca e/o dei titoli di           

credito allegati (ovvero altri prospetti che si ritiene utile pubblicare)” 
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2. NOTA TRASCRIZIONE del 17/04/2020 - Reg. Gen. 5690 Reg. Particolare 4511                

(v. allegato 8a); 

Sezione A – Generalità: 

Descrizione: ATTO GIUDIZIARIO del 09/04/2020 n. repertorio 551/2020 

      Pubblico Ufficiale: Ufficiale Giudiziario Corte d’Appello di Reggio Calabria 

ATTO ESECUTIVO CAUTELARE - VERBALE PIGNORAMENTO               

IMMOBILI 

Sezione B – Immobili: 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione              

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 14. Natura: A2 -Abitazione 

di  tipo  civile; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco n.2, piano 3; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione          

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 29. Natura: C/6 - Stalle, 

scuderie, rimesse, autorimesse; Indirizzo: Via del Gelsomino, piano T; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione          

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 37. Natura: C/2 - Magazzini 

e locali di deposito; Indirizzo: Via Sant’Anna II tronco, piano S1; 

Sezione C – Soggetti: 

A favore: 

 sig. XXXXXX XXXXXXXX nato a Reggio Calabria il 20/10/1953 per il diritto 

di proprietà della quota di 1/3 

contro: 

 sig.  XXXXXXXX XXXXXXXXX nato il 24/ottobre/1960 a Reggio Calabria; 

per il diritto di proprietà della quota di 1/3 

   

3. NOTA ISCRIZIONE del 22/07/2020 - Reg. Generale 9910 Reg. Particolare 858                   

(v. allegato 8b); 

Sezione A – Generalità: 

Descrizione: ATTO GIUDIZIARIO del in data 02/02/2019 -  n. repertorio 2385/2019 - 

Pubblico Ufficiale: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA  

IPOTECA GIUDIZIALE derivante da DECRETO INGIUNTIVO 

Sezione B – Immobili: 
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• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione          

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 14. Natura: A2 -Abitazione 

di  tipo civile; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione        

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 29 Natura: C/6 – Stalle,  

scuderie, rimesse, autorimesse; Indirizzo: Via del Gelsomino; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione      

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 37. Natura: C/2 -Magazzini 

e locali di deposito; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco; 

Sezione C – Soggetti: 

A favore: 

 sig. XXXXXX XXXXXXXX nato il 20/10/1953 a Reggio Calabria 

contro: 

 sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX nato il 24/ottobre/1960 a Reggio Calabria, 

per il diritto di proprietà pari a 1/3. 

 

4. NOTA ISCRIZIONE del 05/08/2020 - Reg. Generale 11805 Reg. Particolare 914;                

(v. allegato 8b); 

Sezione A – Generalità: 

Descrizione: ATTO GIUDIZIARIO del 02/12/2019 – numero repertorio 2385/2019 

Pubblico Ufficiale: TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA 

IPOTECA GIUDIZIALE - DECRETO INGIUNTIVO. 

Sezione B – Immobili: 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione              

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 14. Natura: A2 -Abitazione 

di tipo civile; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione            

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 29 Natura: C/6 – Stalle,   

scuderie, rimesse, autorimesse; Indirizzo: Via del Gelsomino; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione             

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 37. Natura: C/2 -Magazzini 

e locali di deposito; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco; 
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Sezione C – Soggetti: 

A favore: 

 sig.ra XXXXXXX XXXXXXXX nata il 02/10/1977 a Taurianova, per il 

diritto di proprietà della quota di 1/3; 

 contro: 

 sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX nato il 24/ottobre/1960 a Reggio Cala-

bria, per il diritto di proprietà della quota di 1/3. 

 

5. NOTA TRASCRIZIONE del 04/01/2021 - Reg. Generale 27 Reg. Particolare 25;                  

(v. allegato 8b); 

Sezione A – Generalità: 

Descrizione: ATTO GIUDIZIARIO del 24/12/2020  - numero repertorio 1655 

Pubblico Ufficiale: Ufficiale giudiziario corte d'appello di Reggio Calabria  

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO             

IMMOBILI. 

Sezione B – Immobili: 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione          

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 14. Natura: A2 -Abitazione 

di   tipo civile; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione           

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 29 Natura: C/6 – Stalle,  

scuderie, rimesse, autorimesse; Indirizzo: Via del Gelsomino; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione           

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 37. Natura: C/2 -Magazzini 

e locali di deposito; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco; 

Sezione C – Soggetti: 

A favore: 

 sig. XXXXXX XXXXXXXX nato il 20/10/1953 a Reggio Calabria, per il 

diritto di proprietà della quota di 1/3; 

contro: 

 sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX nato il 24/10/1960 a Reggio Calabria, per il 

diritto di proprietà della quota di 1/3. 
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-------------------------------- 

 

Il sottoscritto attesta che: 

 Il creditore procedente, ha depositato l’estratto di mappa catastale, nonché le           

visure storico catastali degli immobili oggetto di pignoramento. 

Pertanto, chi scrive non ha dovuto provvedere a reperire il foglio di mappa catastale               

(v. all. 2a) e le visure storiche degli immobili (v. all. 2b) in quanto già presenti all’interno 

del procedimento ed aggiornate. 

Invece, per mezzo del portale informatico “SISTER” dell’Agenzia dell’Entrate ha dovuto 

reperire: 

 le planimetrie catastali degli immobili (v. all. 2c); 

 l’elaborato planimetrico   della particella (v. all. 2d); 

 l’elenco subalterni ( v. all. 2e); 

utili per la corretta identificazione dei beni pignorati.  

Lo scrivente ha altresì, effettuato richiesta all'Amministrazione competente, di fornitura dei 

certificati di destinazione urbanistica e vincoli inibitori, della zona oggetto di pignoramento 

(v. allegato 3b). 

In seguito alla richiesta, è stato prodotto il richiesto certificato di destinazione urbanistica 

della zona oggetto di pignoramento (v. all. 4a), descritto successivamente nella risposta al 

quesito n.5. 
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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,  pavimentazione 

interna ed esterna, impianti termici,  impianti elettrici); descriva le caratteristiche della 

zona, con riferimento alla urbanizzazione priXxxxx e secondaria, ai servizi offerti dalla 

zona,(centri commerciali, farmacie, spazi diversi, negozi al dettaglio), alla distanza dal 

centro  della città e dalle principali via 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; 

Risposta al quesito n.2 

DESCRIZIONE DEI BENI PIGNORATI 

 

Figura 1- Vista aerea della posizione degli immobili insistenti sul fabbricato cerchiato con il colore 

rosso 
 

Gli immobili pignorati, insistono in un fabbricato sito in via Sant’Anna II Tronco n.2 in           

Reggio Calabria, realizzato complessivamente n.6 piani fuori terra oltre piano seminterrato 

e sottotetto, essi consistono: 
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1. In una abitazione posta al piano terzo (quarto fuori terra), identificata al NCEU, 

foglio 108 particella 945, sub14, cat. A/2, cl.1, vani 5,5, sup.133 mq, rendita euro 

596,51; 

2. In un garage/box auto, al piano Terra, identificato al NCEU, foglio 108 particella 

945, sub29, cat. C/6, cl.4, vani 5,5, mq 15, rendita euro 61,20; 

3. In un magazzino/locale di deposito, posto al piano seminterrato identificato al 

NCEU, foglio 108 particella 945, sub37, cat. C/2, cl.2, mq 8, rendita euro 39,04; 

 

 

 

Descrizione dell’edificio e parti comuni: 

Il fabbricato edilizio ove insistono gli immobili oggetto di pignoramento, si presenta con 

una forma irregolare costruito a n°6 piani fuori terra, oltre piano seminterrato e sottotetto. 

L’edificio confina: 

 sul lato NORD, con la viabilità stradale comunale della via S. Anna II Tronco; 

 sul lato SUD, con la corte esterna; 

 sui lati EST ed OVEST, con edifici in maniera contigua.   

La struttura edilizia è ha le seguenti caratteristiche: 

• struttura in cemento armato; 

• pareti esterne in muratura di mattoni dello spessore di 30 cm, intonacate e                      

tinteggiate di colore chiaro (v. foto n. 1-2 all. 5a); 

• solai in cemento armato misto a laterizi; 

• tetto a falde inclinate. 

Inoltre, le parti comuni del fabbricato sono: 

• Una corte esterna, posta sul lato SUD del fabbricato (v. foto n.41-42 all. 5a);                

essa è adibita principalmente come ricovero di automezzi con una pavimentazione 

in battuto di cemento, è provvista di un cancello pedonale e di un cancello              

carrabile con l’accesso prospiciente alla Via del Gelsomino (v. foto n. 39 all. 5a); 

• Un vano scala interno con ascensore; esso si presenta rifinito con una                          

pavimentazione in marmo di colore grigio chiaro e tinteggiato di colore bianco    

nelle pareti e nel soffitto (v. foto da n. 6 a n.9 all. 5a ); 

• Vani tecnici al piano seminterrato (v. foto n. 44 all. 5a); 
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Inoltre, l’esperto attesta quanto segue: 

a) l’accesso principale all’edificio, è garantito da un portone in metallo con vetrata, 

posto al piano terra sul lato NORD del fabbricato in fregio alla via Sant’Anna II 

tronco al civico n°2   (v. foto n.3 all. 5a).  

b) un’altro accesso secondario, è posto al piano seminterrato sul lato SUD                                  

direttamente dalla corte, dove è  possibile trovare l’ingresso al vano scala del                   

fabbricato (v. foto n.43 all. 5a) e quindi, alle diverse unità immobiliari; 

c) Il fabbricato è stato realizzato a mezzacosta, cioè: l’ingresso principale al fabbricato 

sul lato NORD ( lato via Sant’Anna II tronco ) è più in alto rispetto all’ingresso            

lato SUD della corte ( lato via del Gelsomino). 

d) l’edificio è dotato d’impianto citofonico (v. foto n.4 all. 5a); 

e) all’interno del vano scala al piano seminterrato, sono installati i contatori 

dell’energia elettrica ( v. foto n.5 all. 5a). 

f) nella corte al piano terra, è installato un serbatoio d’accumulo dell’acqua             

sanitaria con impianto autoclave a servizio di tutti gli immobili (v. foto n.40 all. 

5a). 

g) i contatori del servizio idrico sanitario per le diverse utenze, sono siti all’interno di 

un vano tecnico al piano seminterrato (v. foto n. 44 all. 5a);  

h) nelle vicinanze, sono installati i contatori del gas per le diverse utenze                           

immobiliari del fabbricato (v. foto n.43 all. 5a). 

Quanto sopra descritto, è rappresentato nella documentazione fotografica allegata                

(v. all. 5a). 
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Descrizione: Abitazione civile posta al piano terzo – identificato con il Sub 14 

 

 

Figura 2- Vista esterna del fabbricato dalla Via Sant’Anna II tronco, con indicazione della posizione 

dell’abitazione (contorno colore rosso) 
 

Dopo aver percorso le rampe di scale dell’edificio o utilizzato l'ascensore, si sopraggiunge 

al piano scala d’accesso della abitazione oggetto di pignoramento, posta al piano terzo.                 

Il vano scala al piano dell’abitazione, risulta essere rifinito in ogni sua parte con una                

pavimentazione in marmo di colore grigio chiaro e la tinteggiatura delle pareti e del soffitto 

di colore bianco, con un punto luce (v. foto da n. 7 a n.9 all. 5a ). 

L’ingresso all’abitazione, è garantita da un portone blindato in buone condizioni                       

(v. foto n.10 all. 5a). 

Al suo interno, l’abitazione possiede un’altezza utile di circa 290 cm, ed è composta dai 

seguenti ambienti: 

1. Un salone/soggiorno; 

2. Una cucina; 

3. Un disimpegno; 

4. Due bagni (nominati per semplicità bagno1, bagno2); 

5. Due camere (nominate per semplicità camera 1, camera 2) 

6. Due balconi (nominati per semplicità balcone 1, balcone 2); 
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Descritti come segue: 

 Il Salone/soggiorno (v. foto da n. 12 a n.15 all. 5a), è l’ambiente più grande 

dell’abitazione, esso infatti, possiede una superficie utile calpestabile di circa 38,20mq.  

L’ambiente è comunicante direttamente con il vano cucina ed il disimpegno. 

Al suo interno, il vano ha le seguenti caratteristiche: 

 un soffitto tinteggiato di colore bianco, con la presenza di un punto luce; 

 n.1 finestra, realizzata in alluminio a vetro doppio, dotata di tapparelle avvolgibili 

con affaccio su un balcone orientato sulla corte esterna nel lato Sud/Est del                  

fabbricato; 

 n.2 porte finestre, una con doppia anta e l’altra più piccola a singola anta, 

anch’esse  realizzate in alluminio a vetro doppio, dotate di tapparelle avvolgibili e 

con accesso su un balcone orientato sulla corte esterna nel lato Sud/Est del                  

fabbricato; 

 la pavimentazione in listelli di parquet rettangolari in legno di colore scuro; 

 le pareti tinteggiate di colore chiaro, con il battiscopa del medesimo                      

colore e tipologia della pavimentazione; 

 radiatori installati a parete per il riscaldamento dell’ambiente. 

 

 

Figura 3- Vista del salone/soggiorno 
 

 La cucina (v. foto da n. 18 a n.22 all. 5a), possiede una superficie utile calpestabile di 

circa 22,60 mq.  

Al suo interno, il vano ha le seguenti caratteristiche: 

 un soffitto tinteggiato di colore bianco, con la presenza di punto luce; 
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 un doppio ingresso dal salone /soggiorno, composto da una porta scorrevole a 

due ante in legno tamburato di colore scuro con vetrata e da una porta battente 

realizzata in legno tamburato di colore scuro; 

 una porta-finestra a due ante in alluminio a vetro doppio, per mezzo della                               

quale è possibile accedere al balcone posto sul lato Nord/Ovest dell’immobile 

orientato sulla via Sant’Anna II tronco; 

 una pavimentazione in piastrelle a forma quadrata di gres-ceramica di colore 

chiaro; 

 dalle pareti tinteggiate di colore chiaro, con il battiscopa del medesimo colore e 

tipologia della pavimentazione; 

 un condizionatore dell’aria a pompa di calore installato a parete; 

 un radiatore installato a parete per il riscaldamento dell’ambiente. 

 

 

Figura 4- Vista della cucina 

 

 Il disimpegno (v. foto n. 16-17 all. 5a), possiede una superficie utile di circa 6,10 mq.  

Ad esso si accede direttamente dal salone/soggiorno risultando non schermato da               

alcuna porta; per mezzo del disimpegno è possibile accedere alle due camere ed ai due 

bagni.  

Al suo interno l’ambiente è costituito: 

 da un soffitto tinteggiato di colore bianco, con un punto luce; 

 dalla pavimentazione in listelli di parquet rettangolari in legno di colore scuro; 

 dalle pareti tinteggiate di colore bianco, con il battiscopa del medesimo colore e       

tipologia della pavimentazione; 



 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 n. 1/2021 R.G.E.  

 

 

 

Ing. Pasquale CORRADO - via Giorgio Miceli n.8/B- 89123 Reggio Calabria 

cell.3280619421 - e-mail: pasquale.corrado@hotmail.it - pec: pasquale.corrado@ingpec.eu 
24

 da una finestra in metallo a vetro doppio, dotata di tapparella avvolgibile,                     

con affaccio prospiciente il lato Sud-Est del fabbricato; 

 radiatore installato a parete per il riscaldamento dell’ambiente. 

 

 
Figura 5- Vista del disimpegno 

 

 Il bagno 1 (v. foto n. 27-28 all. 5a), possiede una superficie utile                               

calpestabile di circa 7,25 mq.  

E’ possibile accedervi dal disimpegno, per mezzo di una porta a battente in legno 

tamburato. 

 Al suo interno esso è composto: 

 da una pavimentazione in piastrelle di ceramica a forma quadrata, di colore 

verde scuro; 

 dalle pareti rivestite con delle piastrelle di colore chiaro a forma                        

quadrata, fino ad un’altezza di circa 220 cm; sopra il suddetto rivestimento, le 

pareti sono tinteggiate di colore bianco fino al soffitto; 

 dal soffitto tinteggiato di colore bianco, con la presenza di un punto luce; 

 da un lavabo in ceramica di colore bianco, con specchiera e mobile                  

contenitore; 

 da un vaso igienico e da un bidet, entrambi in ceramica di colore bianco; 

 da una vasca da bagno; 

 da una finestra in metallo a vetro doppio dotata di tapparella avvolgibile, con 

affaccio sul balcone posto sul lato Nord-Ovest del fabbricato; 

 un radiatore installato a parete per il riscaldamento dell’ambiente. 



 TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA - SEZIONE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 n. 1/2021 R.G.E.  

 

 

 

Ing. Pasquale CORRADO - via Giorgio Miceli n.8/B- 89123 Reggio Calabria 

cell.3280619421 - e-mail: pasquale.corrado@hotmail.it - pec: pasquale.corrado@ingpec.eu 
25

 

Figura 6- Vista del bagno 1 
 

 Il bagno 2 (v. foto n. 23-24 all. 5a), possiede una superficie utile                             

calpestabile di circa 4,10 mq.  

E’ possibile accedervi dal disimpegno, per mezzo di una porta a battente in legno 

tamburato. 

Al suo interno esso è composto: 

 da una pavimentazione in piastrelle di ceramica a forma quadrata, di colore 

chiaro; 

 dalle pareti rivestite, fino ad un’altezza di circa 220 cm, con delle piastrelle di 

colore chiaro a forma rettangolare; sopra il suddetto rivestimento, le pareti       

sono tinteggiate di colore bianco fino al soffitto; 

 dal soffitto tinteggiato di colore bianco, con la presenza di un punto luce; 

 da un lavabo in ceramica di colore bianco, con specchiera e mobile                  

contenitore; 

 da un vaso igienico e da un bidet, entrambi in ceramica di colore bianco; 

 da un box doccia, completo di piatto e soffione; 

 da una finestra in metallo a vetro doppio, dotata di  tapparella avvolgibile e           

affaccio sul lato Sud-Est del fabbricato; 

 un radiatore installato a parete per il riscaldamento dell’ambiente. 
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Figura 7- Vista del bagno2 

 

  La camera 1 (v. foto n. 25 -26 all. 5a), possiede una superficie utile calpestabile di 

circa 12,25 mq.  

E’ possibile accedervi dal disimpegno, per mezzo di una porta a battente in legno 

tamburato. 

Al suo interno l’ambiente è costituito: 

 da un soffitto tinteggiato di colore bianco, dotato di un punto luce; 

 dalla pavimentazione in listelli di parquet rettangolari in legno di colore scuro; 

 da delle pareti tinteggiate di colore chiaro, con il battiscopa del medesimo          

colore e tipologia della pavimentazione; 

 da una porta-finestra a doppia anta in alluminio a vetro doppio, dotata di                   

tapparella avvolgibile, per mezzo della quale è possibile accedere nel balcone 

posto sul lato Nord-Ovest del fabbricato. 

 un radiatore installato a parete per il riscaldamento dell’ambiente. 
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Figura 8- Vista della camera 1 

 

 La camera 2 ( v. foto da n. 29 e 31 all. 5a),  possiede una superficie utile              

calpestabile di circa 18,95 mq.  

E’ possibile accedervi dal disimpegno, per mezzo di una porta a battente in legno 

tamburato. 

Al suo interno, l’ambiente ha le seguenti caratteristiche: 

 un soffitto tinteggiato di colore bianco, con un punto luce; 

 dalla pavimentazione in listelli di parquet rettangolari in legno di colore scuro; 

 le pareti tinteggiate di un colore chiaro, con il battiscopa del medesimo                    

colore e tipologia della pavimentazione; 

 una porta-finestra a doppia anta in alluminio a vetro doppio, dotata di                   

tapparella avvolgibile, per mezzo della quale è possibile accedere nel balcone  

posto sul lato Nord-Ovest del fabbricato; 

 da una finestra a singola anta in metallo a vetro doppio, dotata di  tapparella 

avvolgibile, con affaccio sul balcone  posto sul lato Nord-Ovest del fabbricato; 

 un condizionatore dell’aria a pompa di calore, installato nella parete sopra la 

porta finestra; 

 un radiatore installato a parete per il riscaldamento dell’ambiente. 
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Figura 9- Viste della camera 2 
 

  I Balconi  ( v. foto n. 36-37 all. 5a), annessi all’abitazione sono due e                               

possiedono complessivamente una superficie utile calpestabile complessiva di           

circa 30,25 mq. 

Per semplicità, sono nominati: “balcone 1” e “balcone 2”. 

• Il “balcone 1”, è posto sul lato Nord-Ovest dell’abitazione e possiede una               

superficie utile pari a circa 19,50 mq. 

E’ possibile accedervi per mezzo di porte-finestre sia dalla cucina che dalla  

camera 1 e dalla camera 2. 

• Il “balcone 2”, è sito sul lato Sud-Est dell’immobile e possiede una superficie 

utile pari a circa 10,75 mq. 

Attualmente nella parte più ad Sud, vi è un’area delimitata da pareti dove è stata 

installata la caldaia alimentata con gas metano ( v. foto n. 38 all. 5a). 

E’ possibile accedervi dal salone/soggiorno, per mezzo di due porte-finestre.  

Tutti i balconi posseggono le seguenti caratteristiche: 

 un parapetto, avente un’altezza complessiva pari a circa 1.0 m, realizzato in 

ringhiera metallica con un montante dello stesso materiale; 

 La pavimentazione in piastrelle di ceramica di colore chiaro a forma                        

rettangolare; 

 le pareti esterne tinteggiate di colore chiaro, con il battiscopa del medesimo 

colore e tipologia della pavimentazione; 

 dei punti luce installati a parete. 
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Figura 10- Viste balcone 

 

Riassumendo, gli ambienti sopra descritti, sono localizzati nel successivo disegno                        

planimetrico dell’immobile, nel seguente modo: 

 

Figura 11- Planimetria stato di fatto ABITAZIONE – SUB 14  
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Complessivamente, le superfici utili calpestabili interne, sono pari a circa 109,45 mq,           

mentre quelle esterne dei balconi sono circa 30,25 mq, riassunti meglio per ogni                

destinazione nella tabella seguente: 

 

ABITAZIONE – SUB 14 

SUPERFICI   
UTILI CALPESTABILI 

Destinazione 
Superficie utile 

 calpestabile (mq) 

Superficie utile 
 calpestabile 
esterna (mq) 

Salone/soggiorno 38,20 - 

Cucina 22,60 - 

Disimpegno 6,10 - 

Camera 1 12,25 - 

Camera 2 18,95 - 

Bagno 1 7,25 - 

Bagno 2 4,10 - 

Balcone 1 - 19,50 

Balcone 2 - 10,75 

TOTALE 109,45 30,25 

Tabella 1 – Superfici utili calpestabili  
 

Per una migliore rappresentazione dei luoghi, si allega la rappresentazione grafica del     

cespite pignorato (v. all. 6a ) e la documentazione fotografica dello stesso (v. all. 5a). 

Riepilogando, lo stato complessivo dei componenti edilizi e costruttivi, esterni ed interni, 

dell’abitazione sono descritti nel seguente modo: 

• Esternamente 

 La muratura in mattoni dello spessore di 30 cm; 

 Il portone blindato d’entrata, si presenta in un ottimo stato di conservazione                           

(v. foto n.10 all.5a); 

 Gli infissi (finestre e porta-finestre) dotati di tapparelle avvolgibili di colore 

chiaro, si mostrano con un ottimo stato di conservazione (v. foto da n.31 a 33 

all.5a); 

• Internamente 

 Le pareti perimetrali sono intonacate e tinteggiate con colori chiari,               

complessivamente sono in ottime condizioni; 
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 Il soffitto è intonacato e tinteggiato di colore bianco, complessivamente è in       

ottime condizioni; 

  I bagni presentano un rivestimento delle pareti in piastrelle di ceramica ed i        

sanitari sono buone condizioni, (v. foto da n.23-24 e 27-28 all.5a); 

 Le porte in legno tamburato sono in ottime condizioni (v. foto n.34 all.5a); 

 La pavimentazione esistente, è prevalentemente in legno parquet di colore               

scuro, essa si presenta in ottime condizioni (v. foto n.11 all.5a). 

 L’immobile è dotato di caldaia alimentato a gas metano ( v. foto n. 38 all. 5a), 

per la fornitura dell’acqua calda idrica sanitaria ed il riscaldamento                     

attraverso i radiatori in alluminio presenti nei diversi ambienti dell’abitazione           

( v. foto n. 35 all. 5a); 

 La cucina e la camera 2,  sono dotate di pompe di calore per il condizionamento 

dell’aria installati a parete; 

Inoltre, l’abitazione  presenta le seguenti caratteristiche d’impianto: 

 Caratteristiche Impiantistiche 

Dal sopralluogo effettuato in data 20/03/2021, è stata rilevata la presenza dei seguenti    

impianti esistenti:  

• Elettrico;  

• Idrico-sanitario; 

• Fognario; 

• Gas; 

• Telefonico; 

• Citofonico; 

• Termico di raffrescamento e riscaldamento dell’aria; 

 

Per quanto descritto, l’unità immobiliare oggetto di pignoramento destinata a civile 

abitazione, presenta, uno stato complessivo dei componenti edilizi e costruttivi in un 

buono stato di conservazione ed il grado delle finiture in ottime condizioni. 
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Descrizione: Garage posto al piano terra – identificato con il Sub 29 

 

 

Figura 12 –Vista esterna del fabbricato dalla corte, con indicazione della posizione del garage 

 

L’immobile destinato a garage, è situato al piano terra sul prospetto Sud del fabbricato con 

l’accesso diretto dalla corte raggiungibile dalla via del Gelsomino.  

Attualmente, l’immobile destinato a garage, è utilizzato come deposito di vari oggetti. 

L’immobile è dotato di entrata con serranda metallica ad apertura a ribalta.  

Possiede una superficie utile calpestabile di circa 13,00 mq ed un’altezza di circa 210 cm. 

Al suo interno, l’ambiente ha le seguenti caratteristiche: 

 un soffitto tinteggiato di colore bianco, con un punto luce; 

 una pavimentazione in piastrelle di ceramica di colore chiaro di forma                  

rettangolare; 

 le pareti tinteggiate di colore bianco, con il battiscopa del medesimo                    

colore e tipologia della pavimentazione; 

 un piccolo lavabo. 
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La planimetria dello stato di fatto dell’immobile è la seguente: 

 

 

Figura 13- Planimetria stato di fatto GARAGE– SUB 29 

 

Dal sopralluogo effettuato in data 20/03/2021, è stata rilevata la presenza dei seguenti    

impianti esistenti:  

• Elettrico;  

• Idrico-fognario; 

Per una migliore rappresentazione dei luoghi, si allega la rappresentazione grafica del     

cespite pignorato (v. all. 6b ) e la documentazione fotografica dello stesso (v. all. 5b). 

 

In generale, l’unità immobiliare oggetto di pignoramento destinata a garage, si            

presenta in un buono stato complessivo dei componenti edilizi e costruttivi. 
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Descrizione: Deposito posto al piano seminterrato – identificato con il Sub 37 

 

 
Figura 14- Vista interna del deposito al piano seminterrato 

 

L’immobile destinato a deposito, è situato al piano seminterrato del fabbricato, è possibile   

accedere direttamente dal vano scala del fabbricato mediante un disimpegno.  

L’immobile è dotato di un accesso caratterizzato da una porta in metallo e possiede una 

superficie utile calpestabile di circa 6,85 mq. 

Al suo interno, l’ambiente ha le seguenti caratteristiche: 

 Un soffitto tinteggiato di colore bianco, con un punto luce; 

 Una pavimentazione in piastrelle di ceramica di colore chiaro di forma                    

rettangolare; 

 Le pareti tinteggiate di colore bianco, con il battiscopa del medesimo colore e 

tipologia della pavimentazione; 

 

L’immobile di piccola dimensione, è dotato del solo impianto elettrico, attualmente al suo 

interno vi sono depositati oggetti vari posti prevalentemente su scaffali. 

La planimetria dello stato di fatto dell’immobile è la seguente: 
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Figura 15- Planimetria stato di fatto DEPOSITO– SUB 37 

 

Per una migliore rappresentazione dei luoghi, si allega la rappresentazione grafica del     

cespite pignorato (v. all. 6c ) e la documentazione fotografica dello stesso (v. all. 5c). 

 

In generale, l’unità immobiliare oggetto di pignoramento destinata a deposito, si            

presenta in un buono stato complessivo dei componenti edilizi e costruttivi. 
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DATI CATASTALI  

Come scritto precedentemente, le unità immobiliari oggetto di perizia, sono siti in un            

fabbricato realizzato a sei piani fuori terra oltre seminterrato e sottotetto, censito al NCEU 

con la particella 945. 

Catastalmente sono così descritte: 

Descrizione - SUB 14 (abitazione) 

L’abitazione identificata al catasto fabbricati del Comune di Reggio Calabria alla sezione 

urbana RC, foglio 108, particella 945, sub 14, possiede i seguenti dati di classamento: 

 Categoria “A/2” (abitazione di tipo civile); 

 Classe “1”; 

  Consistenza “5,5 vani”; 

 Superficie catastale: totale 133 mq; 

 Rendita catastale “EURO 596,51”; 

Il bene in visura (si veda visura storica all.2b), ha indicato l’indirizzo: “via Sant'Anna II 

tronco”; ed è intestato a:  

• Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Reggio Calabria in data 05/10/1971, proprietà 1/3; 

• Xxxxxxxxx Giuseppe nato a Reggio Calabria in data 09/08/1937, Abitazione per 

1/1 in regime di separazione dei beni; 

• Xxxxxxxxx Xxxxx nata a Reggio Calabria in data 24/09/1963, proprietà 1/6; 

• Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Reggio Calabria in data 24/10/1960, proprietà 1/3; 

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Campo Calabro in data 24/02/1961, proprietà 1/6; 

 

Quanto descritto è meglio riassunto nella seguente tabella:  

DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO 

SEZIONE 

URBANA 
FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA 

SUPERFICIE  

CATASTALE 
RENDITA 

RC 108 945 14 A/2 1 5,5 VANI 
Totale 

133  mq 

EURO 

595,51 

INDIRIZZO: Troco II di via Sant'Anna (piano 3) 

Tabella n.2: Dati identificativi immobile pignorato 

 

L’immobile di che trattasi, dunque, è una abitazione di tipo residenziale identificato con il 

“sub 14”, inserita al piano terzo del fabbricato ed identificato con la particella 945. 
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Dal punto di vista topografico, l’immobile confina con delle altre abitazioni identificate  

con i sub “13”e“15” situati nel medesimo piano, come rappresentato nell’elaborato                  

planimetrico presente al catasto urbano ( v. all. 2d), e riportato in maniera seguente: 

 

 

Figura 16–Stralcio dell’ elaborato planimetrico catastale con individuazione                             

(contorno colore rosso)  della  proprietà identificata con il sub 14 
 

 

La planimetria catastale dell’abitazione presente all’Agenzia dell’Entrate ( v. all. 2c), è  

conforme allo stato di fatto e di seguito riportata: 

   

Figura 17–Stralcio della planimetria catastale della  abitazione - sub 14 
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Descrizione - SUB 29 (Garage) 

Il garage identificato al catasto fabbricati del Comune di Reggio Calabria alla                       

sezione urbana RC, foglio 108, particella 945, sub 29, possiede seguenti dati di                          

classamento: 

 Categoria “C/6” ; 

 Classe “4”; 

  Consistenza “15 mq”; 

 Rendita catastale “EURO 61,20”; 

Il bene in visura (si veda visura storica all.2b), ha indicato l’indirizzo: “via Gelsomino”; ed 

è intestato a:  

• Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Reggio Calabria in data 05/10/1971, proprietà 1/3; 

• Xxxxxxxxx Xxxxx nata a Reggio Calabria in data 24/09/1963, proprietà 1/6; 

• Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Reggio Calabria in data 24/10/1960, proprietà 1/3; 

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Campo Calabro in data 24/02/1961, proprietà 1/6; 

Quanto descritto è meglio riassunto nella seguente tabella:  

DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO 

SEZIONE 

URBANA 
FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA 

SUPERFICIE  

CATASTALE 
RENDITA 

RC 108 945 29 C/6 4 15 mq 15 mq 
EURO 

61,20 

INDIRIZZO: Via Gelsomino piano T 

Tabella n.3: Dati identificativi immobile pignorato 

 

L’immobile di che trattasi, dunque, è un garage identificato con il “sub 29”, inserito al            

piano terra (lato via del Gelsomino) di un fabbricato censito al NCEU con la particella 945. 

Dal punto di vista topografico, l’immobile confina: 

 con altro locale destinato a garage identificato con il sub 28; 

 con un vano di passaggio censito come bene comune al sub 1; 

 e direttamente con la corte del fabbricato censito come bene comune al sub 24; 

come indicato nell’elenco subalterni presente all’Agenzia dell’Entrate (v. all.2e) e                        

rappresentato nell’elaborato planimetrico presente al catasto urbano ( v. all. 2d), riportato 

in maniera seguente: 
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Figura 18 – Individuazione (con il colore rosso) su l’elaborato planimetrico                

catastale delle proprietà identificata con il sub 29 della part.945  
 

 

La planimetria catastale del garage presente all’Agenzia dell’Entrate ( v. all. 2c), pur                  

conforme allo stato di fatto, contiene l’indicazione del piano seminterrato in quanto riferita 

alla via Sant’Anna II tronco, come di seguito rappresentato: 

 

Figura 19–Stralcio della planimetria catastale del garage - sub 29 
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Descrizione - SUB 37  (deposito) 

L’unità immobiliare oggetto di perizia, è identificata al catasto fabbricati del Comune di 

Reggio Calabria alla sezione urbana RC, foglio 108, particella 945, sub 37, con i seguenti 

dati di classamento: 

 Categoria “C/2” (locale di deposito); 

 Classe “2”; 

  Consistenza “7 mq”; 

 Superficie catastale “8 mq” 

 Rendita catastale “EURO 39,04”; 

 

Il bene in visura (si veda visura storica all.2b), ha indicato l’indirizzo: “via Sant'Anna II 

tronco”; ed è intestato a:  

• Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx nata a Reggio Calabria in data 05/10/1971, proprietà 1/3; 

• Xxxxxxxxx Xxxxx nata a Reggio Calabria in data 24/09/1963, proprietà 1/6; 

• Xxxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Reggio Calabria in data 24/10/1960, proprietà 1/3; 

• Xxxxxxxxxx Xxxxxxx nato a Campo Calabro in data 24/02/1961, proprietà 1/6; 

 

Quanto descritto è meglio riassunto nella seguente tabella:  

DATI IDENTIFICATIVI DATI CLASSAMENTO 

SEZIONE 

URBANA 
FOGLIO PARTICELLA SUB CATEGORIA CLASSE CONSISTENZA 

SUPERFICIE  

CATASTALE 
RENDITA 

RC 108 945 37 C/2 2 7 mq 8 mq 
EURO 

39,04 

INDIRIZZO: Troco II di via Sant'Anna (piano 3) 

Tabella n.4: Dati identificativi immobile pignorato 

 

L’immobile di che trattasi, dunque, è un locale di deposito identificato con il “sub 37”,  

inserito al piano interrato di un fabbricato censito al NCEU con la particella 945. 

Dal punto di vista topografico, l’immobile confina: 

 con altri locali destinati a deposito, identificati con i sub 38, sub 36 e sub 26; 

come indicato nell’elenco subalterni presente all’Agenzia dell’Entrate (v. all.2e) e                        

rappresentato nell’elaborato planimetrico presente al catasto urbano ( v. all. 2d), riportato 

in maniera seguente: 
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Figura 20– Individuazione (con il colore rosso) su l’elaborato planimetrico                

catastale della proprietà identificata con il sub 37 della part.945  
 

 

La planimetria catastale del locale deposito presente all’Agenzia dell’Entrate ( v. all. 2c), è  

conforme allo stato di fatto e di seguito riportata: 

 

Figura 21–Stralcio della planimetria catastale del locale deposito- sub 37 
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Dall’analisi della documentazione esistente all’Agenzia delle Entrate ( v. all. 2d e 2e), si 

evince quanto segue: 

1. l’intero edificio è composto complessivamente da n.48 unità immobiliari,                       

distribuiti dal piano interrato fino al piano sesto; 

2. in comune con le altre unità immobiliari, vi sono dei beni comuni non censibili, 

quali:  

- l’androne scala, vani tecnici di passaggio identificati con il sub 1; 

- la corte sul lato Sud/Est del fabbricato identificata con il sub 24; 

 

Inoltre, gli immobili sottoposti a pignoramento, conformi in planimetria allo stato di fatto,           

necessitano di semplici rettifiche di toponomastica e di piano, in particolare:  

a) l’abitazione individuata con il sub 14 al piano terzo, in visura non presenta  

l’indicazione del civico n.2 all’indirizzo della Via Sant’ Anna II tronco; 

 quindi, per mezzo di rettifica di toponomastica tramite semplice istanza, è possibile 

aggiornare l’ indirizzo in via Sant’Anna II tronco n.2. 

b)  il garage individuato con il sub 29 al piano Terra con indirizzo via del Gelsomino, 

vista l’indicazione al piano Seminterrato nella planimetria catastale esistente,      

necessita di rettifica di toponomastica e indicazione di piano, tramite istanza               

semplice in bollo, così da aggiornare l’indirizzo in via Sant’Anna II tronco n.2 e 

portare l’indicazione al piano Seminterrato (S1 – primo sottostrada). 

c) Il locale deposito individuato con il sub 37 al piano seminterrato, in visura non  

presenta  l’indicazione del civico n.2 all’indirizzo della Via Sant’ Anna II tronco; 

 quindi, per mezzo di rettifica di toponomastica tramite semplice istanza, è possibile 

aggiornare l’ indirizzo in via Sant’Anna II tronco n.2. 

 

 

CARATTERISTICHE DELLA ZONA 

Gli immobili sono siti in una zona residenziale composta prevalentemente da edifici a 4/5 

piani fuori terra, pertanto, le unità immobiliari sono utilizzate per lo più, come abitazioni               

residenziali. 

La zona è servita dai servizi principali primari quali:  
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- distribuzione di energia elettrica; 

- distribuzione idrica-sanitaria; 

- distribuzione del gas combustibile per uso domestico; 

- rete fognaria urbana; 

- rete telefonica ed internet; 

- viabilità stradale di tipo comunale e pubblica illuminazione.  

I servizi di urbanizzazione secondari quali: negozi alimentari, farmacie, scuole ecc., sono 

situati tutti in zona. 

La zona è “semicentrale”, quindi in prossimità del centro storico della Città, dove il               

principale collegamento viario è la viabilità stradale comunale. 

Dalla zona degli immobili, è facilmente raggiungibile la viabilità stradale del                          

“Calopinace”, che risulta essere un principale snodo per l’imbocco alle strade di                       

scorrimento veloci, quali: la circonvallazione autostradale A3 e la SS106 jonica. 

In generale, gli immobili risultano distare in linea d’aria circa: 

- 3,2 Km, dall’Aeroporto dello Stretto di Reggio Calabria; 

- 1,0 Km, dalla Stazione Ferroviaria di Reggio Calabria; 

- 2,0 Km, dal Porto di Reggio Calabria; 

Come meglio rappresentato nella figura seguente: 

 
Figura n.22– Inquadramento territoriale degli immobili pignorati (indicato in rosso)  

(fonte google-earth) 
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ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 

L’abitazione dell’esecutato (sub14), era sprovvista di Attestato di Prestazione Energetica 

(A.P.E.) e per quanto verificato in sede di sopralluogo, nonostante si sia riscontrata la          

presenza di un impianto termico con caldaia a gas e pompe di calore, era anche sprovvista 

del libretto d’impianto termico. 

Il suddetto libretto d’impianto termico, è inoltre, un allegato obbligatorio all’A.P.E.                   

da trasmettere nel portale telematico ufficiale dell’ENEA - “Sistema informativo APE –

CALABRIA. 

Dunque, al fine di inviare l’A.P.E. nel portale telematico, si è dovuto provvedere alla           

redazione del libretto d’impianto termico dell’abitazione (v. allegato 7b) conforme al 

decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013, per mezzo della ditta                                  

qualificata “Pellicanò”. 

La ditta “Pellicanò”, oltre alla redazione del libretto d’impianto, ha dovuto provvedere                            

conseguentemente ad effettuare: 

• la compilazione del rapporto di controllo di efficienza energetica Tipo 1 – gruppi 

termici e registrazione obbligatoria degli impianti termici nel catasto del Comune di 

Reggio Calabria - (codice catasto assegnato n. 3800) con verifica degli impianti 

termici (v. allegato 7c); 

• la registrazione dell’impianto di condizionamento sulla piattaforma banca             

dati Nazionale ( v. allegato 7d); 

 

L’ Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)  prodotto dall’ausiliario professionista ing.  

Marino Annunziato, incaricato dal sottoscritto (v. allegato 7e), è stato firmato                        

digitalmente e trasmesso in data 08/05/2021 nel portale telematico ufficiale dell’ENEA - 

“Sistema informativo APE - CALABRIA”. 

Il sopraindicato Sistema informativo APE-CALABRIA, ha rilasciato l’ufficiale Attestato 

di Prestazione Energetica identificato con il codice n 8006328000065349 al protocollo 

n. 210237 (v. all. 7a). 

In particolare, l’abitazione è risultata appartenente ad una classe energetica C, al netto del 

rendimento degli impianti presenti, con indice di prestazione energetica globale Epgl,nren 

di 75.01 Kwh/m
2
 anno. 
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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; b) se i dati 

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

indicati nel pignoramento pur non  corrispondendo a quelli  attuali, hanno in  precedenza  

individuato l'immobile rappresentando, in questo caso la storia catastale del compendio 

pignorato;   

 

Risposta al quesito n.3 

Dopo aver effettuato le opportune indagini peritali, il sottoscritto procedendo con il                

confronto con la descrizione attuale dei beni, con quelli riportati nel pignoramento, attesta 

che i dati attuali degli immobili pignorati sono conformi a quelli contenuti nel                             

pignoramento, con la doverosa precisazione che: 

 Nell’atto di pignoramento, depositato agli atti dalla parte creditrice, sono stati                

nominati, per mero errore,  il sub 29 come magazzino/ locale deposito e il sub 37 

come garage; di fatto invertendo la nomenclatura (v. all. 8g); 

 L’indirizzo degli immobili e di piano riportati nel pignoramento coincidono con 

quelli indicati nelle visure storico catastali. 

Infatti, entrambi descrivono: 

- l’abitazione (sub 14) al piano terzo, con l’indirizzo Via Sant’Anna II 

tronco (senza numero civico); 

- locale garage (sub 29)  al piano terra con l’indirizzo Via del Gelsomino   

( senza numero civico); 

- il locale deposito (sub 37) al piano seminterrato con l’indirizzo Via 

Sant’Anna II tronco (senza numero civico); 

 Nell’atto di acquisto originario degli immobili (v. all. 8c), invece, è stato indicato 

per tutti l’indirizzo Via Sant’Anna II tronco n.2, con il garage posto al piano                

seminterrato. 

 Allo stato di fatto, in considerazione della situazione presente al catasto urbano, è 

corretto attribuire l’indirizzo di via Sant’Anna II tronco civico n.2, per tutti gli          

immobili pignorati e riportare l’indicazione del piano seminterrato del locale        

garage (sub 29), come descritto al paragrafo precedente ( Dati catastali - v. pagina 

n.42). 
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Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, lo scrivente ritiene che ciò non preclude 

l’effettiva riconoscibilità dei beni, identificando gli immobili oggetto di pignoramento e 

consentendone la loro univoca identificazione. 

 

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 ac-

quisto 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); 

Risposta al quesito n.4 

Il sottoscritto, come anche esposto nella risposta al quesito n.1, può affermare che le            

proprietà dei beni oggetto di pignoramento risultano essere in testa all’esecutato per i diritti 

pari a 1/3 di piena proprietà, in forza dell'atto di compravendita rogato dal Notaio            

Castellani Attilio in data 02/08/2000, Repertorio 100878, raccolta n.11327, trascritto 

presso l’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria - Servizio di Pubblicità  Immobiliare in 

data 04/08/2000 al Reg. Particolare n.7519, Reg. Generale 9883.   

Con il suddetto atto di compravendita, infatti, la società in accomandita semplice 

“CO.GE.GA. - COSTRUZIONI GENERALI GANGERI s.a.s. di Xxxxxx Xxxxxxx            

Antonio & C.”, nella figura del sig. Domenico Antonio Gangeri nato il 05/luglio/1959 in 

Reggio Calabria, nella qualità di socio accomandatario ed unico amministratore della            

società predetta, ha venduto i beni pignorati in quota parte al sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx               

(per la quota di 1/3) nato il 24/Ottobre/1960 in Reggio Calabria, unitamente con la sig.ra 

Xxxxx Xxxxxxxxx (per la quota di 1/3) nata il 24/settembre/1963 in Reggio Calabria,                 

coniugata in regime patrimoniale di comunione dei legale con Xxxxxxx Xxxxxxxxxx nato 

il 24/Febbraio/1961 in Campo Calabri (RC) e la sig.ra Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx (per la                 

quota di 1/3) nata il 05/Ottobre/1971 in Reggio Calabria ( v. allegato 8c).         
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Di seguito, lo scrivente procederà 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, come di seguito riportato sulla base della ispezione ipotecaria, con il                 

seguente elenco: 

1. NOTA TRASCRIZIONE del 04/01/2021 - Reg. Generale 27 Reg. Particolare 25; 

Descrizione: ATTO GIUDIZIARIO del 24/12/2020 - numero repertorio 1655 

Pubblico Ufficiale: Ufficiale giudiziario corte d'appello di Reggio Calabria  

ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI PIGNORAMENTO               

IMMOBILI. 

 

2. NOTA TRASCRIZIONE del 30/07/2014 - Reg. Generale 14301 Reg. Particolare 

11826;  

Sezione A – Generalità: 

Descrizione: ATTO NOTARILE PUBBLICO del 01/07/2014 - n. repertorio 

87566/23685 

Notaio Autuori Xxxxx Luisa: ATTO TRA VIVI – DONAZIONE ACCETTATA 

Sezione B – Immobili: 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione urbana 

RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 14. Natura: A2 - Abitazione di tipo            

civile; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco SNC, piano 3; 

Sezione C – Soggetti: 

A favore, in qualità di donatario: 

 sig.  GIUSEPPE XXXXXXXXX nato il 09/Agosto/1937 a Reggio Calabria; 

contro, in qualità di donante: 

 sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX nato il 24/Ottobre/1960 a Reggio             

Calabria; per la quota di proprietà pari a 2/6,   

 sig.ra XXXXXXXXXX XXXXXXXXX nata il 05/Ottobre/1971 a Reggio     

Calabria; per la quota di proprietà pari a 2/6,   

 sig. XXXXXXXXXX XXXXXXX nato il 24/02/1961 a Campo Calabro 

(RC);                   per la quota di proprietà pari a 1/6,   
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 sig.ra XXXXX XXXXXXXXX nata il 24/Settembre/1963 a Reggio Cala-

bria; per la quota di proprietà pari a 1/6,   

Sezione D – Ulteriori informazioni: 

“unitamente al diritto di abitazione sono stati attribuiti al donatario i proporzionali                

diritti di comproprietà sulle parti che sono comuni negli edifici, ai sensi dell'art. 1117     

codice civile, come precisati nell'atto per notar Attilio Castellani il 2 agosto 2000,  

numero 100878 di repertorio, registrato a Reggio Calabria il 10 agosto 2000 al                 

numero 2074 ed ivi trascritto in data 04 agosto 2000 ai numeri 9883/7519” 

-------------- 

Pertanto, con tale atto del 01/07/2014 a firma di Notaio Autuori Xxxxx Luisa trascritto 

il 30/07/2014; si evince che: 

il Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx per una quota di proprietà pari a 2/6 (ovvero 1/3), la 

Sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, per una quota di proprietà pari a 2/6 (ovvero 1/3), il 

Sig.Xxxxxxxxxx Xxxxxxx per una quota di proprietà pari a 1/6 e la Sig.ra Xxxxxxxxx 

Xxxxx per una quota di proprietà  pari a 1/6; donano al Sig. Xxxxxxxxx Giuseppe il      

diritto di abitazione, dell’ immobile identificato al NCEU, foglio 108 particella 945, 

sub14    ( v. all. 8d).  

-------------- 

 

3. NOTA TRASCRIZIONE del 04/08/2000 - Reg. Generale 9883 Reg. Particolare 7519;  

Sezione A – Generalità: 

Descrizione: ATTO NOTARILE PUBBLICO del 02/08/2000 – n. repertorio 100878 

Notaio Castellani Attilio: ATTO TRA VIVI - COMPRAVENDITA 

Sezione B – Immobili: 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione           

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 14. Natura: A2 -Abitazione 

di  tipo civile; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco n.2, piano 3; 

• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione           

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 29. Natura: C/6 - Stalle, 

scuderie, rimesse, autorimesse; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco n.2, piano 

S1; 
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• Immobile censito al NCEU del Comune di Reggio Calabria (RC), sezione              

urbana RC, foglio di mappa 108 particella 945 sub 37. Natura: C/2 -Magazzini 

e  locali di deposito; Indirizzo: Via Sant’ Anna II tronco n.2, piano S1; 

Sezione C – Soggetti: 

A favore: 

 sig. XXXXXXXX XXXXXXXXX (proprietà 1/3) nato il 24/ottobre/1960 a           

Reggio Calabria; 

 sig.ra XXXXX XXXXXXXXX (proprietà 1/3) nata il 24/settembre/1963 a            

Reggio Calabria; 

 sig.ra XXXXXXXXXX XXXXXXXXX (proprietà 1/3) nata il 

05/ottobre/1971 a Reggio Calabria; 

 contro: 

 società: “CO.GE.GA. - COSTRUZIONI GENERALI GANGERI s.a.s. di 

Xxxxxx Xxxxxxx Antonio & C.” 

 Sezione D – Ulteriori informazioni: 

“Gli immobili sono stati venduti con i proporzionali diritti di cui all'art. 1117 C.C., 

con la precisazione che: i locali Garages ed i posti auto hanno accesso dalla via ente 

edilizio; l'appartamento sarà in perpetuo attraversato da tubi per scarichi per acque 

bianche e nere, acqua potabile, cavi elettrici, telefonici e televisivi, canne fumarie e  

tubi per termosifoni, a servizio di altre porzioni immobiliari dello stesso fabbricato; gli                           

appartamenti del fabbricato potranno essere adibiti anche a studi professionali e ad 

uffici; nessun diritto competerà ai compratori sui terrazzini a livello di pertinenza e-

sclusiva degli appartamenti di cui sono parte; il locale distinto con il sub 35 della par-

ticella 945 è destinato a cabina elettrica e quindi non è condominiale; i locali al sesto 

piano (sottotetto) distinti con i sub 22 e 23 della particella 945 non sono condominiali. 

Ha dichiarato Naccarto Xxxxx di essere coniugata in comunione legale con Xxxxxxx 

Xxxxxxxxxx nato il 24/Febbraio/1961 in Campo Calabro (C.F.: SCP LRD 61B24 

B516S)” 

-------------- 

Pertanto, con tale atto di compravendita del 02/08/2000 ( v. all. 8c)  a firma del Notaio 

Castellani Attilio trascritto in data 04/08/2020,  la Co.Ge.Ca. Costruzioni Generali 

Gangeri S.A.S.di Xxxxxx Xxxxxxx ha venduto gli immobili oggetto di pignoramento: 
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 al Sig.Xxxxxxxxx Xxxxxxxx, per la quota di 1/3  pro-indiviso dell’intero; 

 alla sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxx ( in regime patrimoniale di comunione legale con 

il proprio coniuge Xxxxxxx Xxxxxxxxxx), per la quota di 1/3 pro-indiviso 

dell’intero; 

 alla sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, per la quota di 1/3 pro-indiviso dell’intero. 

--------------- 

Lo scrivente precisa, non ha proceduto ad acquisire l’atto di compravendita originario                 

perché già contenuto agli atti ( v. allegato 8c); inoltre, attesta che i beni descritti negli vari 

passaggi di proprietà identificano i beni che sono contenuti nel pignoramento. 

  

 

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;  

 

Risposta al quesito n.5 

Per quanto scritto nel Certificato di destinazione urbanistica e vincoli inibitori                     

rilasciato dall’ufficio tecnico del Comune di Reggio Calabria, l’immobile ricade secondo 

lo strumento urbanistico vigente de Piano Regolatore Generale (PRG), all’interno della 

“Zona B ” - “Ristrutturazione”. 

In relazione al nuovo Piano Strutturale Comunale (P.S.C.), ricade negli Ambiti                     

territoriali urbani (A.t.u.) al punto II.1 – con riferimento del regolamento edilizio urbano 

(R.E.U.) seguente: Orientato in prevalenza al consolidamento della città recente. 

Inoltre, sul suddetto certificato è possibile leggere che la zona dove insiste il bene è               

sottoposta a seguenti vincoli inibitori: 

1. Sismico; 

2. Archeologico; 

3. Limitazioni Aeroportuali;   

Si veda allegato di Certificato di Destinazione Urbanistica e Vincoli inibitori                           

(v. all. 4a). 

Gli immobili risultano conformi alla loro destinazione d’uso. 
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Dal confronto delle planimetrie di progetto degli immobili ( v. all. 4d) con lo stato di fatto, 

si evince che non vi sono delle difformità, come meglio descritto nella risposta al quesito 

n.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; 

 

Risposta al quesito n.6 

Durante l’indagine peritale, relativamente al fabbricato degli immobili pignorati, il                    

sottoscritto ha acquisito presso l'ufficio urbanistica di Reggio Calabria, le copie in carta 

semplice dei documenti principali, conformi all’originale e di seguito riportati: 

 

1. Concessione n.86 del 03/12/1997 pratica edilizia n. 11888 ed i seguenti allegati               

( v. allegato 4b): 

a) relazione tecnica istruttoria esaminata dalla Commissione Edilizia                    

Comunale nella tornata del 21/11/1985, prot. 1116; 

b) relazione tecnica a firma dell’ing. Canale e ing. Casile del progetto. 

Con tale concessione, si autorizza la ditta SOC. GO. GE.GA s.a.s alla realizzazione 

prevista di progetto per la costruzione di un fabbricato in cemento armato a sei      

piani f.t. in località Sant’Anna di R.C. 

 

2. Concessione n.13 del 10/02/1999, prat.11888/A ed i seguenti allegati                           

( v. allegato. 4c): 

a) relazione tecnica istruttoria esaminata dalla Commissione Edilizia                    

Comunale nella seduta del 1553 del 09/06/1998; 
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b) relazione tecnica del progetto di variante in corso d’opera a firma dell’arch. 

Domenico Gangeri; 

Con tale concessione, si autorizza la variante di progetto per l’inserimento del              

piano interrato destinato a garage-cantina ed il tetto a falde inclinate                               

(originariamente terrazzo).  

Inoltre, gli interni sono stati cambiati, ma senza modificare gli indici sia urbanistici 

che edilizi architettonici. 

Infine, è stato rilasciato parere favorevole con le prescrizioni che vengano eliminati 

i balconi al primo piano su via Sant’Anna e le larghezze delle scale siano conformi 

alla L. 13/89; 

 

3. Concessione n.59 del 04/05/2000, prat.11888/B ed i seguenti allegati                          

(v. allegato 4d): 

a) relazione tecnica istruttoria in variante al progetto con C.E. 88/97 e 13/99 

esaminato e con espresso parere favorevole in data 07/03/2000; 

b) progetto di variante a firma dell’arch. Domenico Gangeri, composto da 

- Tavola 1 - Relazione tecnica; 

- Tavola 3 - Planimetria Generale; 

- Tavola 4 - Piante; 

- Tavola 5 -  Sezioni e Prospetti. 

Con tale e ultima concessione, si autorizza la realizzazione della costruzione del 

fabbricato in cemento armato a 6 (sei) piani fuori terra da erigersi in Via 

Sant’Anna di Reggio Calabria, in Variante alle concessioni Edilizie n.88/97 e 

13/99. 

 La variante approvata, per quanto descritto nella relazione tecnica, in sintesi               

propone: 

- la realizzazione del balcone per intero rilevando che la superficie occupata 

in proiezione è proprietà della ditta Co.Ge.Ca. ed inoltre viene realizzato il 

marciapiede sulla stessa via, mantenendo così gli allineamenti                   

preesistenti del percorso pubblico.  

- la realizzazione di un piccolo terrazzo in luogo della realizzazione di una 

falda di tetto, nella parte irregolare del fabbricato;  
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- vengono eliminati, per motivi tecnici, i serbatoi previsti nel sottotetto; 

 

4. Certificato di Abitabilità e Agibilità n.4 del 30/01/2002 (v. allegato 4e). 

Con prot. n. 15072/01 è stata acquisita al protocollo dell’Ufficio Urbanistica di 

Reggio Calabria la presentata richiesta dalla ditta Soc. CO.GE.CA. costruzioni               

generali Gangeri SAS relativa al rilascio del Certificato di Abitabilità e Agibilità. 

Successivamente, il Dirigente del settore Pianificazione territoriale del Comune di 

Reggio Calabria, visto tutti i pareri favorevoli, certificava ai sensi dell’art.4 del 

D.P.R. n.425 del 22/04/1994 l’ABITABILITA’ e l’AGIBILITA’, con il certificato 

n.4 del 30/01/2002 (v. allegato 4e), relativo al complesso residenziale di che                  

trattasi, per le consistenze di seguito elencate: 

 Piano cantinato (garages mq 250 e cantine mq 50); 

 Piano terreno, nr. 1 alloggio vani 3 accessori n. 2; 

 Piano terreno, garages mq 28.85, nr. 2 negozi di mq 252.00; 

 Piano primo, nr. 3 alloggi vani 13 accessori n. 14; 

 Piano secondo, nr.3 alloggi vani 10 accessori n. 12; 

 Piano terzo, nr. 3 alloggi vani 12 accessori n. 12; 

 Piano quarto, nr. 3 alloggi vani 11 accessori n.13; 

 Piano quinto, nr. 3 alloggi vani 11 accessori n. 11. 

 

5. Deposito dei calcoli statico-sismici presso l'Ufficio Genio Civile, prot. 

n.1446/18425 del 20/03/1986 con autorizzazione n° 2403 del 12/04/1986                            

(v. allegato 4d); 

------------- 
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Il sottoscritto evidenzia, che per mezzo della finale concessione assentita (Concessione 

n.59 del 04/05/2000, prat.11888/B), nei dei disegni allegati al progetto (Tav.4 - piante) è 

stato possibile osservare le planimetrie degli immobili sottoposti a pignoramento, di             

seguito stralciati e riportati: 

 

 

Fig. 1- Planimetria di progetto dell’abitazione (sub 14) al piano terzo allegata alla concessione edilizia n.59 
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Figura n.2: Planimetria di progetto del piano seminterrato dalla via S. Anna II tronco, allegata alla                  

concessione edilizia n.59, con  indicazione ( cerchiati in rosso) degli immobili pignorati individuati con il 

sub 29 e sub37 
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Pertanto, alla luce dell’analisi della documentazione sopra descritta e dopo aver effettuato 

un attento confronto dei disegni allegati sopra riportati con lo stato di fatto, il sottoscritto 

può affermare che, gli immobili pignorati individuati al catasto con i sub 14 (civile                      

abitazione), sub 29 (garage) e sub 37 ( locale deposito), sono conformi a quanto                     

rappresentato nell’ultima concessione assentita n.59 del 04/05/2000, prat.11888/B. 

Inoltre, con il certificato n.4 del 30/01/2002 è presente la dichiarazione di agibilità               

dell’ intero fabbricato. 

 

 

QUESITO 7) dica è possibile se vendere i beni pignorati in uno o più lotti; provvedendo, 

in quest’ultimo caso, alla loro formazione; 

Risposta al quesito n.7 

In merito all'opportunità dell’eventuale vendita in uno o più lotti, lo scrivente evidenzia 

che: 

• gli immobili insistono tutti nel medesimo fabbricato; 

• il garage (sub 29) e il deposito (sub 37) che sono sempre pignorati per 1/3 di quota; 

• il garage (sub 29) e il deposito (sub 37), possono essere considerati come                     

pertinenze dell’abitazione; 

pertanto per quanto sopra evidenziato, il sottoscritto reputa consigliabile vendere i beni   

pignorati in un unico lotto di vendita. 

 

 

QUESITO 8) dica, nel caso in cui l’immobile sia pignorato solo pro quota, se esso sia di-

visibile in natura,  procedendo,  in  questo  caso,  alla  formazione  dei  singoli  lotti  e   

riferendo immediatamente al G.E. ove si renda necessaria l’identificazione dei nuovi con-

fini, nonché la redazione del frazionamento; indicando il valore di ciascun lotto e tenendo 

conto delle quote  dei  singoli  comproprietari;  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; 

Risposta al quesito n.8 

Tutti gli immobili sono stati pignorati al Sig. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx pro-quota, in                   

particolare: 
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1. quota pari ad 1/3 del diritto di proprietà sul fabbricato per civile abitazione, sito in 

via Sant’Anna, secondo tronco, P 3, identificato al NCEU, foglio 108 particella 

945, sub14, cat. A/2, cl.1, vani 5,5, sup.133 mq, rendita euro 596,51; 

2.  quota pari ad 1/3 del diritto di proprietà sul garage, sito in via del Gelsomino P T, 

identificato al NCEU, foglio 108 particella 945, sub29, cat. C/6, cl.4, vani 5,5, mq 

15, rendita euro 61,20; 

3. quota pari ad 1/3 del diritto di proprietà sul magazzino/locale di deposito, sito in 

via via Sant’Anna, secondo tronco, P S1, identificato al NCEU, foglio 108                   

particella 945, sub37, cat. C/2, cl.2, mq 8, rendita euro 39,04; 

Pertanto, chi scrive non ritiene consigliabile dividere i beni pignorati in natura, senza che 

gli stessi perdano il loro valore sostanziale. 

 

 

 

QUESITO 9) 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; 

 

Risposta al quesito n.9 

Lo scrivente dopo aver espletato tutte le opportune indagini peritali, può dichiarare che il 

titolo legittimante il possesso dei beni oggetto di pignoramento, risulta essere: 

 Atto di compravendita del 02/08/2000 per notar Attilio Castellani n. 100878 di 

repertorio, registrato a Reggio Calabria al numero 2074, trascritto in data 

04/08/2000 ai numeri 9883/7519 ( v. all. 8c). 

Il suddetto atto di compravendita, ha data certa anteriore prima del pignoramento. 

L’abitazione (sub 14), attualmente è occupata dalla Sig.ra Xxxxxxx Xxxx nata a Reggio            

Calabria il 29/04/1937, C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXX, madre dell’esecutato, come                     

dichiarato nel verbale di sopralluogo (v. all. 1a).  

L’occupazione dell’abitazione è legittimata, in virtù di un contratto di comodato d’uso                

gratuito dell’immobile stipulato tra i figli (comodanti) e la Sig.ra Xxxxxxx Xxxx                             
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(comodataria), registrato all’Agenzia delle Entrate  in data 24/05/2018 e depositato agli atti 

dalla parte ( v. all. 8 f). 

Pertanto, la durata del suddetto contratto risulta essere a tempo indeterminato,              

ovvero, la “comodataria” si obbliga a restituire il bene immobile in oggetto nel momento in 

cui verrà richiesto dai comodanti e la locazione è ad uso gratuito. 

 

 

QUESITO 10) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del  

debitore esecutato, acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;  

 

Risposta al quesito n.10 

L’immobile, non è occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato, 

bensì, come già descritto al paragrafo precedente, risulta attualmente                          

occupato dalla madre dell'esecutato, sig.ra Xxxxxxx Xxxx, in forza di un contratto di                 

comodato d'uso gratuito stipulato con tutti i proprietari ( v. all. 8 f). 

 

 

QUESITO 11) indichi  l’esistenza  sui  beni  pignorati  di  eventuali  vincoli  artistici,   

storici,  alberghieri  di inalienabilità o di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o one-

ri, 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. 

Risposta al quesito n.11 

Dalle informazioni ricevute, non sono presenti vincoli artistici, storici, alberghieri di            

inalienabilità o di indivisibilità, nonché diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) 

o usi civici.  

Tuttavia, come già specificato nella risposta al quesito n.5, nel certificato di destinazione 

urbanistica e vincoli ( v. all. 4a) è possibile leggere che la zona dove insiste la particella, 

ricade all’interno di aree sottoposte ai seguenti vincoli: 

 Sismico; 

 Archeologico; 
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 Limitazioni Aeroportuali.   

Tali sopra elencati vincoli, sono già stati frutto di richieste presso gli ordini preposti ed 

hanno ottenuto i corrispondenti pareri visto che si è in presenza di una Concessione                 

Edilizia Assentita, per cui non se ne dovrà tenere conto. 

Infine, non vi è la presenza di vincoli o oneri di natura condominiale e qualsivoglia altro 

aspetto che possa ritenersi pregiudizievole al diritto di proprietà.  

Si riporta, tuttavia per maggiore completezza documentale, quanto espressamente riportato 

nell’atto di compravendita del 02/08/2000, dove è possibile leggere: 

 le porzioni immobiliari saranno in perpetuo attraversate da tubi per scarichi per 

acque bianche e nere, acqua potabile, cavi elettrici, telefonici e per televisione, 

canne fumarie e tubi per termosifoni, il tutto a servizio di altre porzioni immobiliari 

dello stesso fabbricato; 

 gli appartamenti costituenti il predetto fabbricato potranno essere adibiti anche a 

studi professionali e ad uffici; 

 nessun diritto competerà alla parte acquirente, o ai suoi aventi causa, sui terrazzini 

a livello che sono di pertinenza esclusiva degli appartamenti di cui fanno parte; 

 il locale distinto con il subalterno n.35 della particella 945 è destinato a cabina 

elettrica trasferito alla società Enel Distribuzione S.P.A. e pertanto non è bene 

condominiale; 

 i locali posti al piano sesto (sottotetto) e distinti con i subalterni 22 e 23 della 

particella 945 non sono beni condominiali. 
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QUESITO 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  an-

cora  scaduto,  eventuali  spese condominiali  non  pagate  negli  ultimi  due  anni  anterio-

ri  alla  data  della  perizia,  eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato;  

 

Risposta al quesito n.12 

Dopo aver effettuato le opportune indagini sul luogo, il sottoscritto ha inteso, che il              

fabbricato è stato costituito in condominio ed è amministrato dall’avv. Xxxx Xxxxxxxx. 

Per mezzo di informazioni fornite dall’amministratore condominiale, lo scrivente può           

affermare, che: 

1. Le spese condominiali ordinarie e straordinarie degli ultimi due anni risultano            

versate, ad eccezione del saldo del consuntivo anno 2020 che deve essere oggetto di 

approvazione da parte dell'assemblea condominiale; 

2. L’importo annuale delle spese di gestione ordinarie è di circa € 528,00; 

3. In merito alle spese straordinarie sono stati deliberati nell’ultima assemblea                 

condominiale dei lavori “straordinari” per il rifacimento dell’intonaco di parte del 

muro perimetrale del cortile per un importo di  € 600,00 oltre iva; la quota parte   

riferita all’esecutato è di € 36,41. 

Infine, non vi sono ulteriori procedimenti giudiziari relativi ai beni pignorati.  
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QUESITO 13)  determini  il  valore  dell’immobile  con  espressa  e  compiuta  indicazio-

ne  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  oppo-

nibili  alla  procedura  esecutiva  i  soli  contratti  di  locazione  e  i provvedimenti di asse-

gnazione 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 con-

dominiali insolute;  determini  altresì  il  canone  di  locazione  potenzialmente  retraibile  

dal  bene  secondo  le condizioni di mercato. 

Risposta al quesito n.13 

CRITERIO DI STIMA  

Per determinare il probabile valore di mercato dell’unità immobiliare, oggetto della          

presente stima, si è fatto riferimento al metodo diretto o sintetico - comparativo. 

Il procedimento è essenzialmente fondato sulla comparazione tra il complesso delle              

caratteristiche delle unità immobiliari in esame e quello di altri immobili analoghi, di cui 

siano stati accertati i prezzi e/o richiesta di prezzo, che siano limitrofi a quella da valutare. 

Il prezzo di richiesta (asked price) non deve intendersi come un valore certo, ma                       

esclusivamente come mera aspettativa dei proprietari e quindi suscettibili a variazioni. 

A tal uopo, sono state effettuate indagini di mercato presso le agenzie immobiliari, siti 

internet dedicati (immobiliare.it, borsinoimmobiliare.it ecc.) nonché consultati i valori di 

mercato dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (O.M.I.). 

Quest’ultimo seppur fornisca indicazioni di larga massima, che non possono tener conto 

della specificità dei singoli immobili, costituisce pur sempre un valido strumento per        

dedurre le peculiarità e le caratteristiche della zona di ubicazione. 

Il sottoscritto, pertanto, per poter effettuare una stima più precisa, ha tenuto in debita               

considerazione le caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene, quali:  

grado di finitura; stato di manutenzione e conservazione; vetustà; caratteristiche igieniche 

ed estetiche; tipologia costruttiva e materiali; esposizione prevalente; dimensione dei vani; 

collegamento viario; ubicazione nel tessuto urbano; livello di qualificazione dell’ambiente 

esterno; le attrezzature collettive e gli esercizi facilmente raggiungibili. 
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Quindi, a discrezione dello scrivente, verranno applicati alla valutazione media scelta                  

(scaturita dall’indagine di mercato), dei coefficienti correttivi esplicitati in seguito nella 

valutazione della stima. 

STIMA DEGLI IMMOBILI 

CALCOLO CONSISTENZA 

Prima di eseguire la valutazione sugli immobili, è necessario stabilire l’esatta consistenza 

commerciale degli stessi. 

Il sottoscritto, ha provveduto a calcolare la superficie commerciale secondo il Codice delle 

Valutazioni Immobiliari (edito da Tecnoborsa), pubblicato su Borsino Immobiliare e       

secondo le norma UNI EN 15733/2011. 

Il "Codice delle Valutazioni Immobiliari", costituisce uno standard di valutazione uniforme 

e largamente condiviso, in grado di rappresentare un termine di raffronto professionale e 

un punto di riferimento per i valutatori italiani. 

 

Nel caso in esame: 

SUPERFICIE COMMERCIALE - ABITAZIONE 

la Superficie Commerciale (SC) dell’abitazione (sub 14) è uguale alla superficie coperta 

pari a circa 128,5 mq (calcolata al lordo dei muri perimetrali), sommata con la superficie 

esterna dei balconi pari a circa 39,45mq, pari a circa 7,61 mq  commerciali. 

Come meglio esplicitato nella seguente tabella di calcolo: 

 

CALCOLO CONSISTENZA  
Unità immobiliare individuata al NCEU della sez. RC al foglio n.108 particella 945 - sub 14 

DESTINAZIONE 

SUPERFICIE  

COPERTA 

(mq) 

SUPERFICIE  

PERTINENZIALE 

(mq) 

COEFF.  

INCIDENZA 

SUPERFICIE 

 COMMERCIALE (mq) 

ABITAZIONE 128,5 - 100% 128,5 

BALCONI - 39,45 25% 7,61 

TOTALE 136,11 

Tabella n.1 – Consistenza dell’immobile - ABITAZIONE (SUB14) 
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Dal calcolo effettuato, applicando i differenti coefficienti di incidenza in funzione della 

loro destinazione, è scaturito che: 

• l’abitazione possiede una superficie commerciale, arrotondata pari a circa 

136,10 mq; 

 

SUPERFICIE COMMERCIALE - GARAGE 

la Superficie Commerciale (SC) del garage (sub 29) è uguale alla superficie coperta pari a 

circa 14,75 mq (calcolata al lordo dei muri perimetrali) 

Come meglio esplicitato nella seguente tabella di calcolo: 

CALCOLO CONSISTENZA  
Unità immobiliare individuata al NCEU della sez. RC al foglio n.108 particella 945 - sub 29 

DESTINAZIONE 

SUPERFICIE  

COPERTA 

(mq) 

SUPERFICIE  

PERTINENZIALE 

(mq) 

COEFF.  

INCIDENZA 

SUPERFICIE 

 COMMERCIALE (mq) 

GARAGE 14,75 - 100% 14,75 

TOTALE 14,75 

Tabella n.2 – Consistenza dell’immobile – GARAGE (SUB29) 
 

Pertanto: 

• il garage possiede una superficie commerciale, pari a circa 14,75 mq; 

 

 

SUPERFICIE COMMERCIALE - DEPOSITO 

la Superficie Commerciale (SC) del deposito (sub 37) è uguale alla superficie coperta pari 

a circa 8,40 mq (calcolata al lordo dei muri perimetrali) 

Come meglio esplicitato nella seguente tabella di calcolo: 

CALCOLO CONSISTENZA  
Unità immobiliare individuata al NCEU della sez. RC al foglio n.108 particella 945 - sub 37 

DESTINAZIONE 

SUPERFICIE  

COPERTA 

(mq) 

SUPERFICIE  

PERTINENZIALE 

(mq) 

COEFF.  

INCIDENZA 

SUPERFICIE 

 COMMERCIALE (mq) 

GARAGE 8,40 - 100% 8,40 

TOTALE 8,40 

Tabella n.3 – Consistenza dell’immobile – DEPOSITO (SUB37) 
 

Pertanto: 

• il deposito possiede una superficie commerciale, pari a circa 8,40 mq; 
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CALCOLO DEL VALORE DI MERCATO e VALORE DI LOCAZIONE 

L’ Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia dell’Entrate (O.M.I.), individua la 

zona in cui sono situati gli immobili oggetto di perizia, nella zona “Semicentrale C2”. 

Le più recenti quotazioni immobiliari riferite al 2° semestre 2020, per le diverse                

tipologie edilizie indicate dall’ O.M.I sono le seguenti: 

 

 

Figura n. 1- Tabella quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – “Zona Semicentrale C2”- 

“destinazione residenziale” 
 

 

Figura n. 2- Tabella quotazioni dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare – “Zona Semicentrale C2” 
“destinazione commerciale” 
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Pertanto, per gli immobili oggetto della presente stima, le quotazioni indicate dall’O.M.I 

sono le seguenti: 

Zona Semicentrale “C2” 

Tipologia edilizia Stato di Conservazione 

Valore di mercato 

(€/mq per superficie lorda) 

min max 

Abitazione di tipo 

civile 
Normale 730 990 

Box auto/garage Normale 490 690 

Magazzini/deposito Normale 345 480 

Tabella n. 4 : Quotazioni O.M.I. in funzione delle tipologie edilizie e della zona 

 

Il sito del “Borsinoimmobiliare.it”, fornisce il prezzo di richiesta (asked price) delle              

tipologie edilizie, per tutte le diverse zone nel contesto del mercato immobiliare.  

Il sito inserisce gli immobili di perizia nella zona “semicentrale” del mercato immobiliare 

di Reggio Calabria e le quotazioni indicate per le diverse destinazioni, sono le seguenti: 

 

Zona Semicentrale 

Tipologia edilizia 

Valore di mercato  

(€/mq per superficie lorda) 

min medio max 

Abitazione 1°fascia 719.81 944.32 1168.83 

Box auto/garage 391.61 495.66 599.71 

Magazzini/deposito 242.90 344.32 445.73 

Tabella n. 5: Quotazioni del sito “borsinoimmobiliare.it” in funzione delle tipologie edilizie e della zona 

 

VALORE DI MERCATO 

Dunque, dopo aver anche espletato le indagini di mercato presso le agenzie immobiliari e           

valutato i riferimenti forniti dai siti internet dedicati al mercato immobiliare                                      

( immobiliare.it, il Borsino immobiliare ecc.), chi scrive ritiene, che il valore medio di 

mercato più approssimativo [Vm], per gli immobili da stimare, può essere fissato in: 

 [Vm]= 910,00 €/mq per l’abitazione; 

 [Vm]= 540,00 €/mq per il garage; 

 [Vm]= 385,00 €/mq per il deposito; 
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Inoltre, tenute in debita considerazione le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dei beni 

(stato conservazione, tipologia costruttiva, zona, ecc.), il sottoscritto, calcola un valore di 

mercato ponderato per mezzo di un coefficiente correttivo totale [K], pari a: 

• [K] = 1,28;  ( per l’abitazione -  sub 14); 

• [K] = 1,10;  ( per il garage -  sub 19); 

• [K] = 1,00;  ( per il deposito -  sub 37); 

 

Calcolato come prodotto delle singole caratteristiche dell’immobile, descritti nelle tabelle 

seguenti: 

DESCRIZIONE VALUTAZIONE 
COEFFICIENTI 

CORRETTIVI 

ACCESSIBILITA' Con ascensore  1 
ESPOSIZIONE Su più lati 1,02 

AFFACCIO Su più lati 1,02 
LUMINOSITA' Buona 1,03 

VETUSTA' Normale 1 
FINITURA Buona 1,05 

MANUTENZIONE IMMOBILE Buona 1,03 
MANUTENZIONE STABILE Buona 1,03 

STABILE Buono 1,03 

RISCALDAMENTO Presente 1,02 
PARCHEGGIO Buono  1,02 

TRASPORTI Nella media della zona 1 
TRAFFICO Nella media della zona 1 

ABITAZIONE (SUB 14) - COEFFICIENTE TOTALE [K] 1,28 

Tabella n. 6: Coefficienti correttivi di stima per l’abitazione ( sub 14) 

 

DESCRIZIONE VALUTAZIONE 
COEFFICIENTI 

CORRETTIVI 

ACCESSIBILITA' Normale  1 
ESPOSIZIONE Normale 1 

AFFACCIO Normale 1 
LUMINOSITA' Normale 1 

VETUSTA' Normale 1 
FINITURA Normale 1 

MANUTENZIONE IMMOBILE Buona 1,02 
MANUTENZIONE STABILE Buona 1,03 

STABILE Buono 1,03 

PARCHEGGIO  Buono  1,02 
TRASPORTI Nella media della zona 1 
TRAFFICO Nella media della zona 1 

GARAGE (SUB 29) - COEFFICIENTE TOTALE [K] 1,10 

Tabella n. 7: Coefficienti correttivi di stima per il garage ( sub 29) 
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DESCRIZIONE VALUTAZIONE 
COEFFICIENTI 

CORRETTIVI 

ACCESSIBILITA' Al piano Seminterrato 0,95 
ESPOSIZIONE Normale 1 

AFFACCIO Normale 1 
LUMINOSITA' Bassa 0,97 

VETUSTA' Normale 1 
FINITURA Normale 1 

MANUTENZIONE IMMOBILE Buona 1 
MANUTENZIONE STABILE Buona 1,03 

STABILE Buono 1,03 

PARCHEGGIO  Buono  1,02 
TRASPORTI Nella media della zona 1 
TRAFFICO Nella media della zona 1 

DEPOSITO (SUB 37) - COEFFICIENTE TOTALE [K] 1,00 

Tabella n. 8 : Coefficienti correttivi di stima per il deposito ( sub 37) 

 

Effettuando il prodotto fra il valore medio di mercato [Vm] con il coefficiente correttivo 

[K], si otterrà un valore di mercato opportunamente ponderato [Vp] degli immobili, 

pari a: 

 Vp= 1.164,80  [€/mq] ( per l’abitazione - sub 14); 

 Vp= 594,00  [€/mq] ( per il garage - sub 29); 

 Vp= 385,00  [€/mq] ( per il deposito - sub 37); 

 

Schematizzati nella tabella seguente: 

TIPOLOGIA  
EDILIZIA 

VALORE MEDIO  
DI MERCATO  

[€/mq] 

COEFF.  
CORRETTIVO 

VALORE  
DI MERCATO 
PONDERATO 

[€/mq] 

Abitazione (SUB 14) 910 1,28 1.164,80 

Garage (SUB 29) 540 1,10 594,00 

Deposito ( SUB 37) 385 1,00 385,00 

Tabella n. 9 : Valore di mercato degli Immobili 

 

Il probabile valore degli immobili, si otterrà moltiplicando la  Superficie Commerciale 

[m
2
] con il Valore medio di mercato ponderato [€/m

2
]; 

Cioè: 

• PROBABILE VALORE DI MERCATO ABITAZIONE ( SUB 14): 

136,10 mq x 1.164,80 €/mq = Euro 158.529,28 
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• PROBABILE VALORE DI MERCATO GARAGE (SUB 29) : 

14,75 mq x 594,00 €/mq = Euro 8.761,50 
 

• PROBABILE VALORE DI MERCATO DEPOSITO (SUB 37): 

8,40 mq x 385,00 €/mq = Euro 3.234,00 
 

Quanto esposto è meglio riassunto, nella seguente tabella: 

IMMOBILE 
SUPERFICIE   

COMMERCIALE [mq] 

VALORE MEDIO  
DI MERCATO  
PONDERATO  

[€/mq] 

PROBABILE 
VALORE  

IMMOBILE [€] 

ABITAZIONE 
SUB 14 

136,10 1.164,80 158.529,28 

GARAGE 
SUB 29 

14,75 594,00 8.761,50 

DEPOSITO 
SUB 37 

8,40 385,00 3.234,00 

TOTALE LOTTO 170.524,78 
Tabella n. 10: Valore degli immobili 

Pertanto, arrotondando il 

 

   PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL’ABITAZIONE SUB 14 
È STIMATO A 158.500,00 EURO 

( EURO CENTOCINQUANTOTTOMILACINQUECENTO) 
 

 

   PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL GARAGE SUB 29 
È STIMATO A 8.800,00 EURO  

( EURO OTTOMILAOTTOCENTO) 
 

 

   PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL DEPOSITO SUB 37 
È STIMATO A 3.200,00 EURO  
( EURO TREMILADUECENTO) 
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Effettuando semplicemente la somma di quanto sopra stimato, si avrà che: 

 
PROBABILE VALORE DI MERCATO DEL LOTTO DI VENDITA 

È STIMATO A 170.500,00 EURO  
( EURO CENTOSETTANTAMILACINQUECENTO) 

 

 

NB:  

 Per quanto espresso nella risposta al quesito n.6, gli immobili pignorati sono             

conformi alla ultima concessione edilizia ottenuta, pertanto non necessitano di 

alcuna regolarizzazione urbanistica; 

 Per quanto descritto nella risposta al quesito n.2, la variazione di toponomastica                     

catastale avviene per mezzo di istanza semplice o in bollo, con minime spese di 

pratica. 

Pertanto lo scrivente conferma la valutazione stimata, senza applicare nessun          

deprezzamento. 

 

 

VALORE DI LOCAZIONE 

Il medesimo procedimento di stima, è stato effettuato per ricavare i valori di locazione. 

Lo scrivente infatti, ha espletato le indagini di mercato presso le agenzie immobiliari e           

valutato i riferimenti forniti dai siti internet ufficiali (il Borsinoimmobiliare.it,                         

immobiliare.it ecc.), oltre l’O.M.I.. 

I valori di locazione indicate dall’O.M.I sono le seguenti: 

 

Zona Semicentrale “C2” 

Tipologia edilizia Stato di Conservazione 

Valore di locazione (€/mq al mese per 

superficie lorda) 

min max 

Abitazione di tipo 

civile 
Normale 2.6 3.8 

Box auto/garage Normale 2.5 3.5 

Magazzini/deposito Normale 2.0 2.8 

Tabella n. 11 : Quotazioni O.M.I. in funzione delle tipologie edilizie e della zona 
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I valori di locazione indicate dal sito  “borsinoimmobiliare.it”, per le  diverse destinazioni, 

sono le seguenti: 

Zona Semicentrale 

Tipologia edilizia 
Valore di locazione (€/mq al mese per superficie lorda) 

min medio max 

Abitazione 1°fascia 2.79 3.69 4.59 

Box auto/garage 2.09 2.61 3.13 

Magazzini/deposito 1.22 1.74 2.27 

Tabella n. 12: Quotazioni del sito “borsinoimmobiliare.it” in funzione delle tipologie edilizie e della zona 

 

Dunque, dopo aver anche espletato le indagini di mercato presso le agenzie immobiliari e           

valutato i riferimenti forniti dai siti internet dedicati al mercato immobiliare                                      

( immobiliare.it, il Borsino immobiliare ecc.), chi scrive ritiene, che il valore medio di 

mercato per la locazione [Vml], per gli immobili da stimare, può essere fissato in: 

 [Vml]= 3,10 €/mq al mese - per l’abitazione (sub 14); 

 [Vml]= 2,80 €/mq al mese - per il garage (sub 29); 

 [Vml]= 2,07 €/mq al mese - per il deposito (sub 37); 

     

Effettuando il prodotto fra il valore medio di mercato [Vml] con il coefficiente correttivo 

[K] precedentemente calcolato, si otterrà un valore di mercato per la locazione                      

opportunamente  ponderato [Vlp] degli immobili, pari a: 

 Vlp= 3,97  [€/mq al mese] - per l’abitazione (sub 14); 

 Vlp= 3,08  [€/mq al mese] - per il garage (sub 29); 

 Vlp= 2,07  [€/mq al mese] - per il deposito (sub 37); 

 

Schematizzati nella tabella seguente: 

TIPOLOGIA  
EDILIZIA 

VALORE MEDIO  
DI MERCATO  

PER LA LOCAZIONE 
[€/mq al mese] 

COEFF.  
CORRETTIVO 

VALORE  
DI MERCATO         

PONDERATO PER LA 
LOCAZIONE[€/mq] 

Abitazione (SUB 14) 3,10 1,28 3,97 

Garage (SUB 29) 2,80 1,10 3,08 

Deposito ( SUB 37) 2,07 1,00 2,07 

Tabella n. 13 : Valore di mercato degli Immobili 
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Il probabile valore di locazione medio mensile degli immobili, si otterrà moltiplicando la 

Superficie Commerciale [m
2
] con il Valore medio di locazione ponderato [€/m

2
]; 

Cioè: 

 

• PROBABILE VALORE DI LOCAZIONE MEDIO MENSILE PER L’ABITAZIONE ( SUB 14): 

136,1 mq x 3,97 €/mq al mese = Euro 540,31 al mese 
. 

Conseguentemente arrotondando, il probabile valore di locazione medio annuale sarà: 

• PROBABILE VALORE DI LOCAZIONE MEDIO ANNUO PER L’ABITAZIONE ( SUB 14): 

Euro 540,00 al mese x 12 mesi = Euro 6.480,00 all’anno 

 

--------- 

• PROBABILE VALORE DI LOCAZIONE MEDIO MENSILE PER IL GARAGE ( SUB 29): 

14,75 mq x 3,08 €/mq x mese = Euro 45,43 al mese 

 

Conseguentemente arrotondando, il probabile valore di locazione medio annuale sarà: 

• PROBABILE VALORE DI LOCAZIONE MEDIO ANNUO PER IL GARAGE ( SUB 29): 

Euro 45,00 al mese x 12 mesi = Euro 540,00 all’anno 
 

---------- 

• PROBABILE VALORE DI LOCAZIONE MEDIO MENSILE PER IL DEPOSITO ( SUB 37): 

8,40 mq x 2,07 €/mq x mese = Euro 17,40 al mese 
. 

Conseguentemente arrotondando, il probabile valore di locazione medio annuale sarà: 

• PROBABILE VALORE DI LOCAZIONE MEDIO ANNUO PER IL DEPOSITO ( SUB 37): 

Euro 17,50 al mese x 12 mesi = Euro 210,00 all’anno 

 

Arrotondando, quanto sopra esposto, è meglio riassunto nella seguente tabella: 

IMMOBILE 
SUPERFICIE  

COMMERCIALE 
[mq] 

VALORE  
DI LOCAZIONE 

MEDIO MENSILE 
PONDERATO  
[€/mq al mese] 

PROBABILE           
CANONE 

 DI LOCAZIONE 
MEDIO MENSILE  

IMMOBILE [€] 

PROBABILE           
CANONE 

 DI LOCAZIONE 
ANNUALE  

IMMOBILE [€] 

Abitazione (SUB 14) 136,1 3,97 540,00 6.480,00 

Garage (SUB 29) 14,74 3,08 45,00 540,00 

Deposito ( SUB 37) 8,4 2,07 17,50 210,00 

TOTALE VALORE LOCAZIONE 602,50 7.230,00 

Tabella n. 14 : Valori di locazione dei beni 
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Dunque, per quanto sopra esposto, il sottoscritto ha stimato:  

 

IL PROBABILE CANONE DI LOCAZIONE DELL’ ABITAZIONE (SUB 14)  

 PARI A CIRCA 540,00  EURO AL MESE; 

 PARI A CIRCA 6.480,00  EURO ALL’ANNO; 

 

 

IL PROBABILE CANONE DI LOCAZIONE DEL GARAGE (SUB 29)  

 PARI A CIRCA 45,00  EURO AL MESE; 

 PARI A CIRCA 540,00  EURO ALL’ANNO; 

 

 

IL PROBABILE CANONE DI LOCAZIONE DEL DEPOSITO (SUB 37)  

 PARI A CIRCA 17,50  EURO AL MESE; 

 PARI A CIRCA 210,00  EURO ALL’ANNO; 

 

 

Effettuando semplicemente la somma di quanto sopra stimato ed arrotondando, si avrà che: 

 
IL PROBABILE CANONE DI LOCAZIONE DELL’INTERO  

LOTTO DI VENDITA 
   Sarà pari:  

 A 600,00 EURO AL MESE-  (EURO SEICENTO AL MESE);  
 A 7.200,00 EURO ALL’ANNO  -  (EURO SETTEMILAEDUECENTO ALL’ANNO); 
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CONCLUSIONI 

 

Dopo aver risposto a tutti i questi posti dall’ill.mo G.E. ed espletato tutte le indagini ed  

operazioni necessarie ai fini della vendita, il CTU ha: 

• stimato il probabile valore di mercato degli immobili, con il metodo                                

sintetico-comparativo;  

• valutato: lo stato d’uso, lo stato di manutenzione degli immobili, le caratteristiche 

intrinseche/estrinseche, oltre l’assenza di oneri per la regolarizzazione urbanistica; 

Giungendo alla stima del probabile valore di mercato degli immobili, pari a: 

• 158.500,00 EURO ( Euro centocinquantottomilacinquecento) per l’Abitazione (SUB 14); 
 

• 8.800,00 EURO ( Euro ottomilaottocento) per il Garage (SUB 29); 
 

• 3.200,00 EURO ( Euro tremiladuecento) per il Deposito (SUB 37); 
 

Complessivamente, l’intero LOTTO DI VENDITA è stato stimato per un valore pari a: 

 170.500,00 EURO ( EURO CENTOSETTANTAMILACINQUECENTO) 
 

Altresì, lo scrivente ha determinato il canone di locazione potenziale secondo le                  

condizioni di mercato, stimando il probabile valore di locazione degli immobili pari a:          

• Euro 6.480,00 all’anno - Euro 540,00 al mese , per l’Abitazione (SUB 14); 

• Euro 540,00 all’anno - Euro 45,00 al mese, per il Garage (SUB 29); 

• Euro 210,00 all’anno - Euro 17,50 al mese, per il Deposito (SUB 37); 

 

Complessivamente ed arrotondando, l’intero LOTTO DI VENDITA è stato stimato per 

un valore di locazione, pari a: 

 A 600,00 EURO -  (EURO SEICENTO AL MESE);  
 A 7.200,00 EURO  -  (EURO SETTEMILAEDUECENTO ALL’ANNO); 

 

---------------------------- 
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Con la presente relazione che si compone di n° 74 pagine dattiloscritte, oltre i sotto elencati 

allegati; il sottoscritto ritiene di aver adempiuto all'incarico conferitogli e rimane a         

disposizione del G.E. per eventuali chiarimenti ed integrazioni. 

 

 L’esperto stimatore: 

 Ing. Pasquale CORRADO 
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