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TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

GIUDICE DELL’ESECUZIONE DR. PAOLO GILOTTA

* * *

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 385/2017 R.G.E.

Promosso da:

PROCEDENTE ------------------- (avv. -------------------)

contro

ESECUTATI ------------------- E -------------------

* * *

FORMAZIONE IN LOTTI

Considerando che i beni immobili oggetto della procedura consistono in due unità abitative ed una

autorimessa, in sostanza in due fabbricati autonomi ed indipendenti (oltre ad un fabbricato ad uso servizi)

che condividono l'accesso carrabile e l'area cortilizia, lo scrivente ritiene opportuno – al fine di favorire la

vendita – la divisione in due diversi lotti come in seguito distinti:

1. abitazione a piano terra e primo, con autorimessa e servizi in corpo di fabbrica autonomo, sita in

Comune di Ravenna, località Savarna, via Savarna n. 160, distinta al Catasto Fabbricati del

Comune di Ravenna, Sezione urbana SA, Foglio 72, Particella 1005, Sub. 1 (abitazione) e Sub. 2

(autorimessa)

2. abitazione a piano terra e primo sita in Comune di Ravenna, località Savarna, via Savarna n. 162,

distinta al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, Sezione urbana SA, Foglio 72, Particella

1006, Sub. 1 (abitazione)

In particolare, i futuri acquirenti dovranno comunque considerare gli oneri e gli adempimenti derivanti

dalla divisione dell'unica proprietà, quali in particolare la definizione delle aree cortilizie di pertinenza,
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l'eventuale loro delimitazione e recinzione, la determinazione della suddivisione degli oneri di

competenza, l'eventuale aggiornamento degli allacci alle utenze e creazione di utenze per le parti e

quant'altro dovesse derivare dalla variazione dell'attuale situazione unitaria.
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LOTTO N. 1

ABITAZIONE A PIANO TERRA E PRIMO, CON AUTORIMESSA E SERVIZI IN CORPO DI FABBRICA

AUTONOMO, SITA IN COMUNE DI RAVENNA, LOCALITÀ SAVARNA, VIA SAVARNA N. 160, DISTINTA

AL CATASTO FABBRICATI DEL COMUNE DI RAVENNA, SEZIONE URBANA SA, FOGLIO 72,

PARTICELLA 1005, SUB. 1 (ABITAZIONE) E SUB. 2 (AUTORIMESSA)

* * *

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Il bene risulta essere catastalmente un'abitazione a piano terra e primo facente parte di un fabbricato

indipendente, oltre ad autorimessa (trasformata in servizio) ed un altro corpo di fabbrica a proservizi,

all'interno di un lotto comprendente altro fabbricato indipendente attualmente in uso sempre al nucleo

familiare dell'esecutato, con cui condivide parte dell'area cortilizia e gli accessi pedonali e carrabili.

L'immobile è situato in Comune di Ravenna, località Savarna, lungo la via principale della località ed in

prossimità della zona agricola, con accesso da via Savarna n. 160, in zona prevalentemente residenziale,

dotata comunque di buoni servizi, connessioni e verde pubblico, comunque propri di una località del

forese.

L'unità, con accesso dall'area cortilizia comune sia con accesso pedonale che carrabile, è costituita, a piano

terra, da: ingresso/soggiorno/pranzo/cucina (in realtà dislocata in altro vano, priva dell'altezza minima),

disimpegni, camera da letto, bagno, servizio (utilizzata come cucina), dispensa, WC, servizi (derivati da un

vano autorizzato come garage), ulteriore servizio (già lavanderia); a piano primo, accessibile da scala

interna, n. 2 camere da letto, ripostiglio e bagno. A piano terra, in altro corpo di fabbricata, servizi e

cantina.

Lo stato di conservazione è discreto, con caratteristiche e le finiture interne buone tuttavia risalenti al

periodo di ristrutturazione (presumibilmente anni 2000 circa). Necessita comunque di manutenzione.
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Superficie reale: abitazione circa mq 202,50, servizi circa mq 71, balcone circa mq 2,50. Superficie

commerciale: circa mq 247,50.

Rimandando anche alla documentazione fotografica redatta e prodotta in allegato, le caratteristiche del

fabbricato possono riportarsi come segue, per quanto rilevabili durante il sopralluogo:

• struttura del fabbricato:

◦ struttura presumibilmente in muratura

◦ solai in latero cemento

◦ scala interna metallo e pedate in legno;

◦ balconi e sbalzi con solette in laterocemento intonacati

◦ copertura con manto di copertura a tegole in laterizio

• finiture esterne del fabbricato e dell'unità immobiliare:

◦ murature intonacate con tinteggiature di colore chiaro e zoccolatura rossastra in cattivo stato

necessitante di manutenzione;

◦ infissi esterni in legno in alcuni casi con inferriata in metallo e persiane ai piani superiori (in

cattivo stato di manutenzione) ed eventuali scuretti interni;

◦ canali di gronda e pluviali apparentemente in rame

◦ pavimentazione degli spazi esterni in palladiana da esterno

• finiture e caratteristiche interne:

◦ pareti intonacate al civile e tinteggiatura di colore chiaro, in alcuni vani con inserti in

muratura a vista

◦ porte interne in legno tamburato con venatura scura;

◦ portoncino di ingresso di sicurezza
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◦ pavimentazione in diverse caratteristiche e posa a seconda dei vani; in ceramica a piano terra,

in legno a piano primo;

◦ rivestimento nei bagni in ceramica di colore chiaro, con diverse qualità a seconda dei

bagni/WC (particolarmente rifinito il bagno a piano primo)

◦ bagni/WC dotati di sanitari e rubinetterie standard, con doccia e anche con vasca

idromassaggio nel bagno a piano primo

◦ impianto di riscaldamento autonomo e acqua calda sanitaria (caldaia interna in zona cucina,

boiler nel WC annesso all'ex-garage e radiatori in metallo nei vani), di cui il futuro acquirente

dovrà verificare la conformità alle vigenti normative (non è stata reperita dichiarazione di

conformità);

◦ impianto elettrico sottotraccia, di cui il futuro acquirente dovrà verificare la conformità alle

vigenti normative (non è stata reperita dichiarazione di conformità) con placche di colore

nero nella zona notte e in metallo nella zona giorno;

◦ scala in arredo di collegamento tra piano terra e primo in metallo verniciato e pedate in legno

• caratteristica proservizi:

◦ lo stato di manutenzione è buono, con pavimentazione in ceramica, muratura intonacate e

tinteggiate, copertura in legno, portoni di accesso in legno.

• considerazioni generali:

◦ lo stato di manutenzione è discreto, anche in ragione del periodo presunto di ristrutturazione

(anni 2000), con finiture di carattere buono in alcuni vani, ma in generale eterogeneo e

comunque necessitante di manutenzione e aggiornamenti.

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La documentazione fotografica (effettuata durante il sopralluogo del 11/04/2018) viene allegata alla
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presente perizia, anche per la completa descrizione dell'immobile.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Alla data del 14/03/2018, i beni immobili oggetto di stima risultavano così identificati al Catasto Fabbricati

del Comune di Ravenna:

• beni intestati a:

◦ ------------------- nato a ------------------- il --/--/----, C.F. ------------------- – comproprietario in regime di

comunione dei beni

◦ ------------------- nata a ------------------- il --/--/----, C.F. ------------------- – comproprietario in regime di

comunione dei beni

• dei seguenti beni:

◦ Sezione urbana SA, Foglio 72, Particella 1005, Sub. 1, Zona cens. 3, Categoria A/2, Classe 2,

Consistenza 7,5 vani, Superficie catastale: totale 219 m
2
, totale escluse aree scoperte 219 m

2
,

Rendita € 716,58 in via Savarna n. 160 piano T-1

◦ Sezione urbana SA, Foglio 72, Particella 1005, Sub. 2, Zona cens. 3, Categoria C/6, Classe 2,

Consistenza 46 m
2
, Superficie catastale: totale 46 m

2
, Rendita € 154,42 in via Savarna n. 160

piano T

Le unità immobiliare insistono sulle aree distinta al Catasto Terreni del Comune di Ravenna:

◦ Sezione Sant'Alberto, Foglio 72, Particella 1005, Qualità Ente Urbano, Superficie 9 are 17 ca

CONFINI

B.C.N.C. (Part. 1005, sub. 3), -------------------/------------------- (Part. 135), -------------------/-------------------/-------------------

(Part. 1335), via Savarna, salvi altri apparenti alle planimetrie al Catasto Terreni o Fabbricati o variazioni

intervenute.

In merito alla delimitazione delle aree e delle unità immobiliari, si precisa che dovrà essere cura del futuro
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acquirente la verifica dei confini e di eventuali discordanze nella loro materializzazione in sito, anche

attraverso i frazionamenti originari ed eventuali procedure di riconfinamento.

PROPRIETÀ

Come detto, da un punto di vista catastale, l'immobile risultava alla data del 14/03/2018 intestato a:

• ------------------- nato a ------------------- il --/--/----, C.F. ------------------- – comproprietario in regime di

comunione dei beni

• ------------------- nata a ------------------- il --/--/----, C.F. ------------------- – comproprietario in regime di

comunione dei beni

Nella certificazione notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del 28/11/2017 (riferita al 23/11/2017),

redatta su incarico del procedente, la proprietà veniva individuata analogamente.

Nella atto di provenienza del 13/12/1995, Notaio Ira Bugani di Ravenna (RA), Rep. 5.885/1.651, la

proprietà veniva individuata analogamente.

PROVENIENZA DEL BENE

Nella certificazione notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del 28/11/2017 (riferita al 23/11/2017),

redatta su incarico del procedente, veniva riportato che:

“- Ai sigg. ------------------- e ------------------- gli immobili oggetto della procedura erano pervenuti giusto atto di

compravendita in Notar Bugani Ira del 13/12/1995 rep. n. 5885/1651 trascritto il 29/12/1995 ai nn.

16991/11475 da potere di -------------------, ------------------- --/--/---- codice fiscale -------------------.”

Quale più prossimo titolo d'acquisto, si riporta in allegato l'atto del 13/12/1995, Notaio Ira Bugani di

Ravenna (RA), Rep. 5.885/1.651.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI

Nella certificazione notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del 28/11/2017 (riferita al 23/11/2017),

redatta su incarico del procedente, veniva riportato che:

“Nel ventennio preso in esame gli immobili hanno formato oggetto delle seguenti formalità
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pregiudizievoli:

ISCRIZIONE N. 3572/643 del 11/02/2003 nascente da atto di concessione a garanzia di mutuo fondiario

in Notar Fazi Alberto del 06/02/2003 Numero di repertorio 26302/4449

A favore: ------------------- con sede in -------------------, Codice fiscale ------------------- (Domicilio ipotecario eletto in

-------------------, -------------------)

Contro: ------------------- nato ad ------------------- (--) il --/--/---- e ------------------- nata a ------------------- il --/--/----

- Mutuo di euro 130.000,00, durata 25 anni, ipoteca di euro 260.000,00 – gravante su parte degli

immobili oggetto della procedura esecutiva (fg. 72 part. 1005 sub. 1 e part. 1005 sub. 2)

ISCRIZIONE N. 8450/1495 del 25/05/2016 ipoteca legale nascente da iscrizione a ruolo del 20/05/2016

Numero di repertorio 833/9316

A favore: ------------------- con sede in -------------------, Codice fiscale ------------------- (Domicilio ipotecario eletto in

------------------- - -------------------)

Contro: ------------------- nato ad ------------------- (---) il --/--/----

- Capitale di euro 32.749,44, ipoteca di euro 65.498,88 – gravante per 1/2 sugli immobili oggetto della

procedura esecutiva

ISCRIZIONE N. 19378/3580 del 24/11/2016 atto giudiziale nascente da decreto ingiuntivo del 21/09/2016

Numero di repertorio 1082 Tribunale di Ravenna

A favore: ------------------- con sede in -------------------, Codice fiscale ------------------- (Domicilio ipotecario eletto in

------------------- – ------------------- c/o -------------------)

Contro: ------------------- nato ad ------------------- (--) il --/--/---- e ------------------- nata a ------------------- il --/--/----

- Capitale euro 79.984,92, ipoteca di euro 100.000,00 – gravante sugli immobili oggetto della procedura

esecutiva

TRASCRIZIONE N. 20501/13631 del 23/11/2017 nascente da verbale di pignoramento immobiliare del

13/11/2017 Numero di repertorio 3461 – UNEP presso il Tribunale di Ravenna

A favore: ------------------- con sede in -------------------

Contro: ------------------- nato ad ------------------- (--) il --/--/---- e ------------------- nata a ------------------- il --/--/----”

Lo scrivente ha quindi proceduto alla verifica presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità

Immobiliare di ulteriori atti pregiudizievoli trascritti o iscritti relativamente all'immobile in oggetto

successivamente alla certificazione notarile, rispetto agli esecutati. Dalle ispezioni svolte alla data del

06/09/2018 non risultano successive ulteriori trascrizioni ed iscrizioni sui beni oggetto del pignoramento.
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Fermo restando ogni controllo e verifica a cura del rogitante, gli atti pregiudizievoli che dovranno essere

oggetto di cancellazione e/o annotamento, con limitato riferimento al sopra descritto bene immobile, sono

quindi le seguenti:

• iscrizione n. 3572/643 del 11/02/2003

• iscrizione n. 8450/1495 del 25/05/2016

• iscrizione n. 19378/3580 del 24/11/2016

• trascrizione n. 20501/13631 del 23/11/2017

PLANIMETRIA E DATI CATASTALI

Le planimetrie catastali sono state reperite dall'esperto presso l'Agenzia dell'Entrate e allegate alla

relazione peritale. I dati catastali sono stati riportati al paragrafo “Identificazione catastale”. Si precisa che

gli esecutati, differentemente da quanto indicato in visura, risultino ora in regime di separazione legale dei

beni.

Relativamente alla conformità allo stato di fatto, come indicato nel paragrafo “Regolarità edilizia e

urbanistica e agibilità”, si segnalano difformità tra le planimetrie e lo stato dei luoghi, quali – a titolo

indicativo – variazioni di distribuzione interna nell'autorimessa e in lavanderia, nei proservizi, la mancata

rappresentazione del lucernaio nella dispensa, alcune variazioni di destinazione d'uso dei vani, ecc.), che

dovranno essere regolarizzate a cura e spese del futuro acquirente, anche nell'ambito delle procedure di

regolarizzazione edilizio-urbanistica successivamente indicate.

OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI

Posto che i beni in oggetto sono pervenuti agli esecutati attraverso atto di compravendita e non per via

successoria, sulla base di quanto riportato nella certificazione notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia

(PV) del 28/11/2017 (riferita al 23/11/2017) prodotta dal procedente ovvero nel più prossimo titolo

d'acquisto (atto del 13/12/1995, Notaio Ira Bugani di Ravenna (RA), Rep. 5.885/1.651), rimandando ogni
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ulteriore controllo a cura del rogitante, non risultano al ventennio riferimenti ad omissioni fiscalmente

connesse a provenienza per via successoria.

SITUAZIONE OCCUPAZIONALE E DI POSSESSO DEL BENE

Sulla base del sopralluogo svolto in data 16/04/2018 alla presenza del custode avv. Luciana Benzi e

dell'esecutato -------------------, questi riferiva di essere residente presso l'immobile con la moglie -------------------

(esecutata) e con la figlia -------------------, nata a ------------------- il --/--/----, ed il figlio minore -------------------, nato a

------------------- il --/--/----, come peraltro indicato nella documentazione anagrafica rilasciata dal Comune di

Ravenna in data 26/03/2018.

Sulla base delle informazioni richieste all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro e riscontrate in data

22/03/2018, non sussistono contratti di locazione in essere relativi all'immobile. 

Rimettendosi in ogni caso ad ogni decisione dell'Ill.mo Giudice e del Professionista Delegato in merito alla

presenza di minori, si ritiene conseguentemente l'immobile da liberarsi al decreto di trasferimento.

FORMALITÀ, VINCOLI E ONERI (ANCHE DI NATURA CONDOMINIALE)

In merito alle formalità ipotecarie (trascrizioni, iscrizioni, annotamenti, ecc.) si rimanda al paragrafo “Atti

pregiudizievoli”, in cui vengono indicati anche quelli oggetto di futura cancellazione.

In merito ai vincoli urbanistici e/o paesistici, idrogeologici, forestali, storico-artistici, di prelazione dello

stato, si rimanda al paragrafo “Destinazione urbanistica”. Tali oneri resteranno a carico dell'acquirente.

In merito ad oneri di natura condominiale, trattandosi di unità immobiliare inserite in fabbricato

indipendente facente parte di un complesso di due fabbricati (entrambi di proprietà degli esecutati ed in

uso al nucleo familiare degli stessi), non sussistono al momento oneri di carattere condominiali.

L'eventuale aggiudicazione a diversi soggetti dei due lotti del compendio determinerà tuttavia la

formazione di parti comuni (in particolare riguardo all'area cortilizia e all'accesso carrabile) che dovrà

essere regolato tra i futuri acquirenti.
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Si osserva in particolare che, stante l'assenza di specifiche delimitazioni o divisioni materializzate, allo stato

attuale l'immobile non ha area cortilizia in proprietà esclusiva. Il futuro acquirente – compatibilmente con

le proprie esigenze – potrà eventualmente voler individuare (d'intesa e a seguito di accordi con il futuro

proprietario del lotto n. 2) aree cortilizie in uso esclusivo, anche a seguito delle operazioni catastali e degli

atti notarili che saranno ritenuti necessari. A prescindere da questo, si ritiene – al fine di favorire la

regolarizzazione edilizio-urbanistica del bene – di assegnare già in questa fase al presente lotto la

possibilità di reperire eventuali posti auto all'interno dell'area cortilizia comune.

Sulla base dell'elaborato planimetrico e dell'elenco subalterni estratto presso l'Agenzia del Entrate –

Territorio, rientrano tra le parti comuni afferenti alle unità costituenti il lotto, i seguenti B.C.N.C. distinti

al Catasto Fabbricato del Comune di Ravenna, Sezione Urbana Sant'Alberto, Foglio 72, Particella 1005:

• Sub. 3, B.C.N.C. (CORTE), comune a tutti i subb. dei mappali 1005 e 1006

Si segnala infine che nel più prossimo titolo d'acquisto (atto del 13/12/1995, Notaio Ira Bugani di Ravenna

(RA), Rep. 5.885/1.651) veniva riportato che:

“Art. 2 – L'alienazione effettuata con il presente atto è accettata con tutte le pertinenze, accessioni, usi,

diritti e servitù di detto immobile, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, a corpo e non a misura.

[…]

Art. 4 – A titolo di corrispettivo dell'alienazione di cui all'art. 1, i signori ------------------- e ------------------- si

obbligano solidalmente nei confronti del ------------------- e in qualità di promittenti – su richiesta di

quest'ultimo, che in qualità di stipulante dichiara di avervi interesse ai sensi dell'art. 1411 c.c. - altresì

dei confronti della signora ------------------- che, in qualità di terzo, dichiara di volersi avvantaggiare

profittando così della parziale stipulazione a suo favore ai sensi dello stesso articolo, a provvedere al

mantenimento integrale degli stessi per tutta la durata della loro vita, fornendo loro ogni doverosa

cura morale e fisica ed in particolare a:

1) consentire che i signori ------------------- e ------------------- dimorino stabilmente presso la residenza della

parte mantenente in Comune di Ravenna, località Savarna, via Savarna n. 160;

2) fornire ai signori ------------------- e ------------------- vitto, vestiario ed alloggio in conformità alle loro attuali
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abitudini di vita, provvedendo a conservare l'appartamento a tal fine utilizzato in condizioni di pulizia

e igiene costanti garantendo, comunque, ai beneficiari condizioni tali da assicurare lo svolgimento di

una vita oggettivamente decorosa e dignitosa;

3) provvedere all'assistenza medica che si rendesse necessaria nei confronti dei signori ------------------- e

-------------------, assumendo espressamente le spese che si dovessero all'uopo rendere necessarie per le cure a

domicilio nonché per le eventuali cure presso ospedali e case di cura.

Le parti specificano che le prestazioni dovute dai signori ------------------- e ------------------- in forza del presente

contratto dovranno essere adempiute dagli stessi obbligati personalmente e successivamente dai loro

eredi.

In caso di inadempimento da parte dei signori ------------------- e ------------------- ovvero dei loro eredi

dell'obbligazione come sopra assunta, il contratto si risolverà ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c.,

previa dichiarazione della parte interessata di volersi valere della clausola risolutiva espressa.”  

Lo scrivente ha quindi proceduto a richiedere presso l'anagrafe del Comune di Ravenna il certificato di

morte dei signori ------------------- (deceduto a ------------------- il --/--/----) e della signora ------------------- (deceduta a

------------------- il --/--/----).

Tali oneri resteranno a carico dell'acquirente.

SPESE FISSE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E SPESE CONDOMINIALI

Trattandosi di unità immobiliare inserite in fabbricato indipendente facente parte di un complesso di due

fabbricati (entrambi di proprietà degli esecutati ed in uso al nucleo familiare degli stessi), non sussistono

al momento oneri di carattere condominiali o eventuali spese condominiali pregresse.

In merito alle spese future di gestione dell’immobile, si ribadisce l’assenza di spese condominiali e si

rimanda unicamente ad eventuali IMU, TASI, TARI, ecc da verificare a cura del futuro proprietario e

dipendenti dalla natura/tipologia dello stesso.

DESTINAZIONE URBANISTICA ED EVENTUALE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Non vi sono ulteriori vincoli apparenti, salvo quanto espresso dagli strumenti urbanistici vigenti e/o

specialistici (Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico, Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale,

Piano Provinciale di Gestione Rifiuti (PPGR), Tavole dei Vincoli del R.U.E. del Comune di Ravenna, ecc.).
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In particolare, il PSC classifica l'area in cui si trova l'immobile all'interno dei seguenti perimetri:

• Componente perimetrale:

Sistema paesaggistico ambientale, paesaggio, contesti paesistici d'area vasta (Art. II.1°.33 C.3)

• Componente di zona:

Spazio urbano, città consolidata o in via di consolidamento, prevalentemente residenziale (Art.

VI.3°.96)

In particolare, il RUE classifica l'area in cui si trova l'immobile all'interno dei seguenti perimetri:

• Componente perimetrale:

Sistema paesaggistico ambientale, Paesaggio, Paesaggi, Contesti paesistici locali - 2.1 Grattacoppa

(Art.  IV.1.4 c.2)

• Componente di zona:

Spazio urbano, Città consolidata o in via di consolidamento, Prevalentemente residenziale, SU1 -

Tessuto edilizio caratterizzato da edifici mono-bifamiliari, schiera, a 1 - 2 piani fuori terra

(Art.VIII.6.4 c1).

Per la tipologia di immobile in questione (abitazione ed autorimessa), ai sensi della L. 47/85 il

trasferimento della proprietà non necessita del certificato di destinazione urbanistica.

REGOLARITÀ EDILIZIA E URBANISTICA ED AGIBILITÀ

Sulla base delle pratiche edilizie messe a disposizione dallo Sportello Unico per l'Edilizia del Comune di

Ravenna e di quanto indicato nell'atto di provenienza, premesso che il principale immobile originario è

stato realizzato antecedentemente al 1967, si riportano i precedenti amministrativi relativi all'intero

compendio oggetto di esecuzione:

• permesso edilizio n. 762 del 15/05/1954, P.G. 8854/1954 per ampliamento e la modifica della

stalla per bovini (intestata a -------------------)
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• autorizzazione lavori edili n. 516 del 01/04/1963, P.G. 4192/1963 per sistemazione di fabbricato

rurale mediante demolizione e ricostruzione (intestata a -------------------)

• licenza edilizia n. 966 del 03/06/1966, P.G. 16077/1966 per costruzione di tettoia a uso fienile

(intestata a -------------------)

• concessione edilizia n. 690 del 17/04/1979, P.G. 4574/1979 per manutenzione straordinaria

(intestata a -------------------)

• concessione edilizia in sanatoria n. 1842 del 05/10/1988, istanza n. 2253, P.G. 6277/1986 per

trasformazione di tettoia in garage e modifiche interne e esterne al piano terra (intestata a

-------------------), con autorizzazione di abitabilità del 12/05/1989

• denuncia di inizio attività del 22/05/1996, P.G. 20369/1996 per manutenzione straordinaria e

restauro (intestata a ------------------- e -------------------)

• concessione edilizia n. 1427 del 12/08/1998, P.G. 16180/1998 per ristrutturazione ed

ampliamento di servizi per la realizzazione di edificio residenziale (intestata a ------------------- e

-------------------)

• concessione edilizia in variante n. 2169 del 09/01/2002, P.G. 41821/2001 per vairante in c.o. a

ristrutturazione ed ampliamento di servizi per la realizzazione di edificio residenziale (intestata a

------------------- e -------------------)

Sulla base del sopralluogo svolto nell'unità abitativa, per quanto direttamente visionabile nell'ambito del

sopralluogo peritale e per le parti direttamente accessibili, devono segnalarsi le seguenti difformità

rispetto ai grafici allegati alle pratiche edilizie sopra citate (in specifico concessione edilizia n. 1427 del

12/08/1998, P.G. 16180/1998):

• diverso posizionamento della cucina (in locale tuttavia con altezza inferiore all'altezza minima per

locali principali);
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• presenza di lucernaio nel vano dispensa;

• formazione di alcune pareti nel vano garage (attualmente utilizzato come servizio) e rimozione

del vano WC

• eliminazione del camino nel vano lavanderia, con attuale utilizzo a servizi

• variazione di distribuzione interna nei proservizi in altro corpo di fabbrica

• formazione di vano ad uso ripostiglio a piano primo

Fermo restando ogni verifica ed approfondimento a cura del futuro acquirente con proprio tecnico

incaricato e di concerto con lo Sportello Unico del Comune di Ravenna, sulla base del sopralluogo svolto

e del rilievo sommario e generale svolto, dovrà procedersi alla regolarizzazione delle difformità sopradette

mediante il ripristino della cucina in altro vano dotato di altezza sufficiente rispetto ai requisiti igienico-

sanitari nonché alla sanatoria (attraverso C.I.L.A. e/o prescrizione abusi minori e/o altra pratica dovesse

ritenersi necessaria) delle difformità sopradette, con eventuale reperimento di ulteriori posti auto nell'area

cortilizia comune (ovvero con ripristino dell'abuso, anche dipendentemente dalle esigenze del futuro

acquirente) e pagamento delle relative oblazioni/diritti. A regolarizzazione avvenuta, dovrà procedersi

anche all'aggiornamento delle planimetrie catastali.

Posto infine che i fabbricati del presente lotto risultano sì oggetto di abitabilità a seguito del condono

edilizio (concessione edilizia in sanatoria n. 1842 del 05/10/1988) ma anche oggetto di successive pratiche

edilizie che contemplavano la richiesta di conformità edilizia ed agibilità (poi non presentata), dovrà

inoltre il futuro acquirente procedere la verifica dell'eventuale richiesta di  conformità edilizia ed agibilità

da parte di tecnico incarico, con eventuale reperimento di tutte le dichiarazioni di conformità necessarie.

In via forfettaria ed indicativa, può indicarsi un importo complessivo di € 10.000,00 per le spese tecniche,

diritti ed eventuali oblazioni connessi alla presentazione delle necessarie pratiche edilizie e catastali,

ovvero per l'opportuna rimozione delle opere non autorizzate.
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In generale, l’aggiudicatario potrà comunque, ricorrendone le condizioni di legge, accedere ad eventuali

sanatorie per violazioni anche non rilevate, ai sensi del T.U. di cui al DPR n.380/01 e della L.47/85 e

successive modificazioni.

GRAVAMI PER CENSO, LIVELLO OD USO CIVICO

Fermo restando ogni controllo e verifica a cura del rogitante, secondo quanto riportato nella certificazione

notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del 28/11/2017 (riferita al 23/11/2017), prodotta dal

procedente, ovvero nel più prossimo titolo d'acquisto (atto del 13/12/1995, Notaio Ira Bugani di Ravenna

(RA), Rep. 5.885/1.651), il diritto del debitore esecutato risultava essere di proprietà e non derivante da

censo, livello od uso civico e che i beni non risultino gravati da tali pesi.

EVENTUALE ACCATASTAMENTO

Le unità immobiliari oggetto di stima risultano essere censiti al Catasto Fabbricato secondo gli identificativi

sopra riportati e le planimetrie allegate, a meno delle difformità sopra esposte.

Non appare pertanto necessario procedere all'accatastamento ex-novo, per quanto sussistano alcune

difformità tra lo stato di fatto e le planimetrie catastali, che potranno essere regolarizzate a cura e spese

del futuro acquirente, secondo quanto espresso nel paragrafo “Regolarità edilizia e urbanistica ed

agibilità”.

SEGNALAZIONE DI EVENTUALI VARIAZIONI COLTURALI O CAMBI D'USO

Non sussistono variazioni colturali (non pertinenti rispetto alla tipologia del bene) o cambi d'uso,

permanendo la destinazione delle unità ad abitazione e autorimessa (per quanto utilizzata come servizio).

CONSISTENZA COMMERCIALE

Le superfici commerciali delle unità immobiliari sono state computate, al lordo delle murature, sulla base

dell'ultimo progetto rinvenuto in Comune e sulla base delle planimetrie1catastali:

• Abitazione (piano terra): circa mq 132 di superficie (pari anche alla superficie ragguagliata);
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• Servizi (già autorimessa e lavanderia) (piano terra): circa mq 71 di superficie, pari a mq 35,50

di superficie ragguagliata

• Servizi (piano terra): circa mq 36 di superficie, pari a mq 9,00 di superficie ragguagliata

• Abitazione (piano primo): circa mq 70,50 di superficie (pari anche alla superficie ragguagliata)

• Balcone (piano primo): circa mq 2,50 di superficie, pari a mq 0,75 di superficie ragguagliata

Complessivamente quindi la superficie commerciale è di mq 247,75 per l'abitazione.

Per superficie ragguagliata si intende la consistenza vendibile del bene, considerando il 30% (sino a 25

mq) ed il 10% (per la superficie rimanente) della superficie dei balconi, terrazze e simili di pertinenza

esclusiva, il 50% della superficie dei servizi (vani accessori a servizio indiretto dei vani principali

comunicanti con i vani principali), il 25% della superficie dei servizi (vani accessori a servizio indiretto dei

vani principali qualora non comunicanti con i vani principali).

Stante la tipologia del bene e le sue caratteristiche, non si ritiene di contemplare nella consistenza

commerciale l'eventuale capacità edificatoria residua.

Si osserva inoltre che non si è considerato nella consistenza commerciale l'area cortilizia circostante il

fabbricato, in quanto non in proprietà esclusiva, essendo al momento bene comune non censibile in

comune con l'unità di cui al lotto n. 2.

STIMA DEL BENE

Alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto dello stato di fatto dei singoli beni, della loro

destinazione, delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche e delle risultanze delle indagini di mercato

esperite anche presso gli operatori settoriali di Ravenna ed Alfonsine, il sottoscritto ritiene di poter

indicare il più probabile valore commerciale dei beni in argomento, nello stato di fatto e di diritto in cui

attualmente si trovano, stimati a corpo ma considerando quanto riportato dall'Osservatorio del Mercato

Immobiliare dell'Agenzia del Territorio, 2° Semestre 2017, per la fascia periferica, zona periferica
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residenziale, codice di zona D4, Microzona 0, riportante i prezzi:

• delle abitazioni di tipo civile in stato conservativo normale (min/max): 

€/mq 1.100,00/1.600,00

Ciò stante, si assume il seguente prezzo unitario, considerando in particolare la posizione dell'immobile, il

contesto,  le caratteristiche intrinseche ed estrinseche e quant'altro d'interesse per la stima:

• abitazione €/mq 1.400,00

DEPREZZAMENTI

Al valore così ottenuto, anche secondo quanto previsto dall'art. 568 c.p.c., si opereranno le previste

detrazioni, qualora pertinenti.

Relativamente allo stato d'uso e di manutenzione, nonché alle stesse particolari caratteristiche

dell'immobile,  occorre osservare che queste non possano ritenersi comprese nello stato conservativo

normale a cui si riferiscono i valori di riferimento assunti, in ragione in particolare delle caratteristiche e

della vetustà del bene e dello stato di manutenzione. Si ritiene opportuno considerare l'applicazione di un

deprezzamento nella misura del 15% del valore stimato.

Relativamente allo stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili nel corso del

procedimento esecutivo, stante la previsione di liberare l'immobile al decreto di trasferimento e potendo

ritenere le servitù sopradescritte comunque elementi ormai intrinsechi al bene e fermo restando che

l'immobile sarà in ogni caso trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, non si opereranno

ulteriori specifiche detrazioni.

Relativamente agli oneri per la regolarizzazione urbanistica, stante il rilievo di alcune difformità rispetto

alle pratiche amministrative e/o catastali, sarà valutato forfettariamente ed indicativamente un

deprezzamento di €  10.000,00 per le spese tecniche, diritti ed eventuali oblazioni connessi alla

presentazione delle necessarie pratiche edilizie e catastali, nonché per l'opportuna rimozione delle opere
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non autorizzate oltreché la verifica e l'ottenimento del certificato di conformità edilizia e agibilità, così

come segnalato nello specifico paragrafo.

Relativamente infine alle eventuali spese condominiali insolute, così come detto nei paragrafi precedenti,

non si ritengono pertinenti eventuali detrazioni.

Relativamente all'assenza di garanzia per vizi del bene venduto (nonché anche per le stesse modalità di

vendita), verrà infine operata una detrazione del 15% del valore.

CONTEGGI DI STIMA

Il più probabile valore del bene oggetto di stima sopra descritto viene pertanto determinato come segue.

valore dell'abitazione mq 247,75 x €/mq 1.400,00 € 346.850,00

sommano € 346.850,00

detrazioni per stato d'uso e di manutenzione e particolari caratteristiche dell'immobile -15,00% -€ 52.027,50

restano € 294.822,50

detrazioni per regolarizzazione edilizio-urbanistica e/o catastale -€ 10.000,00

restano € 284.822,50

detrazioni per stato di possesso, ai vincoli e agli oneri giuridici non eliminabili € 0,00

restano € 284.822,50

detrazioni per spese condominiali insolute € 0,00

restano € 284.822,50

detrazioni per assenza di garanzia per vizi e per le modalità di vendita del bene -15,00% -€ 42.723,38

restano € 242.099,13

valore da inserire nel bando1 € 242.000,00

NOMINATIVO DEI COMPROPRIETARI

Come precedentemente descritto, non esistono comproprietari non esecutati e non sussiste il

pignoramento di singole quote.

1 Valore approssimato alle migliaia di Euro inferiori o superiori
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DIVISIBILITÀ

Come precedentemente descritto, non esistono comproprietari non esecutati e non sussiste il

pignoramento di singole quote.

In ogni caso, stante la natura del compendio e il valore dello stesso, non risulta opportuna o realizzabile

una (ulteriore) comoda divisibilità del bene.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI SULL'INTERO IMMOBILE

Come precedentemente descritto, non esistono comproprietari non esecutati e non sussiste il

pignoramento di singole quote.

Si rimanda pertanto a quanto espresso nel paragrafo “Atti pregiudizievoli”.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI BENI

Rimandando alla precedente più completa descrizione, il bene risulta essere catastalmente un'abitazione a

piano terra e primo facente parte di un fabbricato indipendente, oltre ad autorimessa (trasformata in

servizio) ed un altro corpo di fabbrica a proservizi, all'interno di un lotto comprendente altro fabbricato

indipendente attualmente in uso sempre al nucleo familiare dell'esecutato, con cui condivide parte

dell'area cortilizia e gli accessi pedonali e carrabili.

L'immobile è situato in Comune di Ravenna, località Savarna, lungo la via principale della località ed in

prossimità della zona agricola, con accesso da via Savarna n. 160, in zona prevalentemente residenziale,

dotata comunque di buoni servizi, connessioni e verde pubblico, comunque propri di una località del

forese.

L'unità, con accesso dall'area cortilizia comune sia con accesso pedonale che carrabile, è costituita, a piano

terra, da: ingresso/soggiorno/pranzo/cucina (in realtà dislocata in altro vano, priva dell'altezza minima),

disimpegni, camera da letto, bagno, servizio (utilizzata come cucina), dispensa, WC, servizi (derivati da un

vano autorizzato come garage), ulteriore servizio (già lavanderia); a piano primo, accessibile da scala
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interna, n. 2 camere da letto, ripostiglio e bagno. A piano terra, in altro corpo di fabbricata, servizi e

cantina.

Lo stato di conservazione è discreto, con caratteristiche e le finiture interne buone tuttavia risalenti al

periodo di ristrutturazione (presumibilmente anni 2000 circa). Necessita comunque di manutenzione.

Superficie reale: abitazione circa mq 202,50, servizi circa mq 71, balcone circa mq 2,50. Superficie

commerciale: circa mq 247,50.

FORMAZIONE IN LOTTI

Stante la natura del compendio e il valore dello stesso, non risulta opportuna o realizzabile una (ulteriore)

comoda divisibilità del bene.

CODICE FISCALE DEL DEBITORE ESECUTATO

Sulla base di quanto indicato nelle visure catastali, il codice fiscale (validato in anagrafe tributaria) dei

debitori esecutati sono i seguenti:

• -------------------, C.F. -------------------

• -------------------, C.F. -------------------

STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE ESECUTATO

Secondo le certificazioni anagrafiche acquisite al 27/03/2018 dal Comune di Sarsina, gli esecutati

------------------- e ------------------- contrassero matrimonio in data --/--/---- a ------------------- (--). Differentemente da

quanto riportato nelle visure catastali, viene annotato nell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio

che “con atto in data 19/11/1999 n. 17510 di rep. e n. 2477 a rogito del Notaio Dott. Alberto Fazi del

distretto notarile di Ravenna gli sposi ------------------- e ------------------- hanno scelto il regime della

separazione dei beni.”

Nell'atto di provenienza del 13/12/1995, Notaio Ira Bugani di Ravenna (RA), Rep. 5.885/1.651, i sig.ri

------------------- e ------------------- dichiaravano di essere coniugati in regime di comunione legale dei beni.
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CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DEGLI OCCUPANTI

Secondo le certificazioni anagrafiche acquisite al 26/03/2018 rispetto agli occupanti dell'immobile

dichiarati in sede di sopralluogo, risulta:

• -------------------, residente in via Savarna n. 160, dal --/--/---- (riferito al periodo di ricerca dal

04/09/1997 al 26/03/2018)

• -------------------, residente in via Savarna n. 160, dal --/--/---- (riferito al periodo di ricerca dal

04/09/1997 al 26/03/2018)

• -------------------, residente in via Savarna n. 160

• -------------------, residente in via Savarna n. 160

PENDENZA DI CAUSE RELATIVE ALLE EVENTUALI DOMANDE GIUDIZIALI

Secondo quanto indicato nella certificazione notarile d e l Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del

28/11/2017 (riferita al 23/11/2017) e quanto risultante dalle successive verifiche presso l'Agenzia delle

Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare, non risultano trascritte domande giudiziali sull'immobile

oggetto di pignoramento.

EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

Secondo quanto indicato nella certificazione notarile d e l Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del

28/11/2017 (riferita al 23/11/2017) prodotta dal procedente, e quanto risultante dalle successive verifiche

presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare, non risultano provvedimenti di

assegnazione della casa familiare.
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[OMISSIS]

CONCLUSIONI

Il valore dell'immobile da inserire nel bando viene quindi determinato come segue:

LOTTO n. 1
Abitazione di tipo 
civile e autorimessa

Valore degli immobili  nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, siti a Ravenna, località Savarna (RA), via Savarna n. 
160, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, 
Sezione SA, Foglio 72, Particella 1005, Sub. 1 e 2 € 242.000,00

LOTTO n. 2
Abitazione di tipo 
civile

Valore degli immobili  nello stato di fatto e di diritto in cui si 
trovano, siti a Ravenna, località Savarna (RA), via Savarna n. 
160, distinto al Catasto Fabbricati del Comune di Ravenna, 
Sezione SA, Foglio 72, Particella 1006, Sub. 1 € 180.000,00

Nella fiducia di aver svolto scrupolosamente l’incarico affidatogli, il sottoscritto si dichiara a disposizione

per ogni eventuale ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario.

Ravenna, 10 settembre 2018

Con Osservanza

Il Consulente Tecnico

ing. Stefano Silvi
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ALLEGATI

1. Certificazione notarile prodotta dal procedente 

2. Nota di trascrizione del pignoramento

3. Documentazione catastale del compendio

4. Documentazione ipotecaria (ulteriore rispetto a certificazione notarile)

5. Riscontri dell'Agenzia dell'Entrate in merito a contratti di locazione

6. Valori di riferimento

7. Documentazione anagrafica di esecutati o occupanti

8. Titolo d'acquisto (atto di provenienza)

9. Stralcio degli strumenti urbanistici

10. Documentazione amministrativa

11. Lotto n. 1 - Documentazione catastale

12. Lotto n. 1 - Documentazione planimetrica

13. Lotto n. 1 - Documentazione fotografica

14. Lotto n. 1 - Allegato “A”

15. Lotto n. 2 - Documentazione catastale

16. Lotto n. 2 - Documentazione planimetrica

17. Lotto n. 2 - Documentazione fotografica

18. Lotto n. 2 - Allegato “A”
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