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TRIBUNALE CIVILE DI RAVENNA

GIUDICE DELL’ESECUZIONE DR. PAOLO GILOTTA

* * *

PROCEDIMENTO DI ESECUZIONE IMMOBILIARE N. 217/2018 R.G.E.

Promosso da:

PROCEDENTE --------------------- (della quale è mandataria ---------------------)

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

contro

ESECUTATO ---------------------

* * *

LOTTO UNICO

* * *

DESCRIZIONE DEGLI IMMOBILI

Il  bene  risulta  essere  catastalmente  un'abitazione  ultrapopolare  a  piano  terra,  primo  e

interrato  con  area  cortilizia  oltre  ad  unità  annessa  ad  uso  autorimessa  inserita  in  un

fabbricato abbinato a destinazione residenziale.

L'immobile è situato in Comune di Riolo Terme, nella zona collinare riolese, esterna a centri

abitati  e  limitatamente  servita  dai  principali  servizi  pubblici  ed infrastrutture,  lungo una

strada panoramica che collega la vallata riolese a quella imolese,  di  potenziale interesse

turistico.

L'unità,  con  accesso  dalla  strada  dall'area  cortilizia  esclusiva  con  passaggio  carrabile,  è

costituita: a piano terra da ingresso/soggiorno/angolo cottura, bagno, autorimessa/servizio;
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a piano primo, accessibile da scala interna, da n. 2 camere (di cui una passante) e terrazzo; a

piano seminterrato, accessibile da scala interna, da cantina. Ampia area cortilizia in esterno,

in parte delimitata, con pozzo probabilmente in comune con altra unità.

Lo  stato  di  conservazione  è  appena  sufficiente,  con  caratteristiche  e  finiture  interne

modeste, necessitanti di consistente intervento di manutenzione e rinnovamento.

Superficie reale: abitazione circa mq 90, terrazzo circa mq 19, area cortilizia circa mq 339.

Superficie commerciale: circa mq 130.

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 presumibilmente in legno e tavelloni

◦ scala interna presumibilmente  in muratura e tavelle in laterizio

◦ copertura presumibilmente in legno con manto di copertura a tegole in laterizio

• finiture esterne del fabbricato e dell'unità immobiliare:

◦ murature  intonacate  con  tinteggiature  di  colore  chiaro  in  fase  di  distacco  e

degrado, con marcapiano in laterizio, necessitante in generale di manutenzione e

rinnovamento

◦ infissi esterni in legno mordenzato, con inferriate a piano terra, necessitanti di

manutenzione e rinnovamento. Infisso in alluminio per l'autorimessa
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◦ canali di gronda e pluviali apparentemente in rame

• finiture e caratteristiche interne:

◦ pareti interne e soffitto a piano primo in generale rivestite in perlinato ed alcuni

vani in muratura intonacata e tinteggiata

◦ porte interne in legno;

◦ infissi in legno con vetro semplice e scuri in legno, necessitanti manutenzione e

rinnovamento

◦ pavimentazione in monocottura  a  forma quadrata  di  modesta qualità  a  piano

terra , in condizioni modeste e presentante fenomeni di rottura

◦ pavimento  in  ceramica  nel  terrazzo  (da  verificare  se  a  norma  rispetto  alla

resistenza allo scivolamento)

◦ rivestimento in ceramica di modesta qualità nel bagno

◦ bagno con sanitari di modesta qualità

◦ parapetti  del  terrazzo  in  acciaio  a  motivo  semplice  (apparentemente  non  a

norma)

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

vigenti normative (non sono state reperite dichiarazioni di conformità);

◦ impianto di riscaldamento apparentemente affidato al camino interno e alla stufa

a piano terra ed acqua calda sanitaria fornita da boiler elettrico

◦ si  precisa  che  non  è  stato  possibile  accedere  al  piano  interrato  in  quanto

inaccessibile  dalla  presenza  di  attrezzatura  ingombrante  e  non  facilmente

movimentabile
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• considerazioni generali:

◦ lo  stato  di  manutenzione  è  sufficiente/modesto  e  necessitante  in  ogni  caso

consistente intervento di manutenzione e rinnovamento, anche funzionale

◦ come evidente dalle planimetrie allegate, l'immobile non dispone di bagno nella

zona notte ma unicamente a piano terra, ai margini della zona giorno

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

La  documentazione  fotografica  (effettuata  durante  il  sopralluogo  del  27/03/2019  e  del

03/05/2019)  viene  allegata  alla  presente  perizia,  anche  per  la  completa  descrizione

dell'immobile.

IDENTIFICAZIONE CATASTALE

Alla data del  23/02/2019,  i  beni immobili  oggetto di  stima risultavano così  identificati  al

Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme:

• beni intestati a:

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

proprietà per 1/1

• dei seguenti beni:

◦ Sezione urbana --,  Foglio 4, Particella 45, Sub. 1,  Zona cens. --,  Categoria A/5,

Classe 1, Consistenza 4 vani, Superficie catastale: totale 108 m2,  totale escluse

aree scoperte 103 m2, Rendita € 202,45 in via Gallisterna n. 19 piano T-1

◦ Sezione urbana --,  Foglio 4, Particella 45, Sub. 2,  Zona cens. --,  Categoria C/6,

Classe 2, Consistenza 9 m2, Superficie catastale: totale 11 m2, Rendita € 41,37 in

via Gallisterna n. 19 piano T
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Le  unità  immobiliare  insistono,  unitamente  ad  altre,  sull'area  distinta  al  Catasto

Terreni del Comune di Riolo Terme:

◦ Sezione --, Foglio 4, Particella 45, Qualità Ente Urbano, Superficie 4 are 00 ca.

Si  rimanda  in  ogni  caso  a  quanto  espresso  nel  paragrafo  “Planimetria  e  dati  catastali”

rispetto all'incongruenza dei dati toponomastici riportati.

CONFINI

Via Caduti di Torranello, ---------------------/--------------------- (Part. 44), --------------------- (Part.

102),  ---------------------  (Part.  107),  ---------------------  (Part.  109),  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  acquirente  la  verifica  dei  confini  e  di  eventuali  discordanze  nella  loro

materializzazione in sito.

PROPRIETÀ

Come detto, da un punto di vista catastale, l'immobile risultava alla data del 23/02/2019

intestato a:

• --------------------- nato a --------------------- il --/--/----, C.F. --------------------- – in proprietà

per 1/1

Nella certificazione notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del 17/09/2018 (riferita

al  14/09/2018),  redatta  su  incarico  del  procedente,  la  proprietà  veniva  individuata

analogamente.

Nell'atto  di  provenienza (atto  di  compravendita del  12/01/2009,  Notaio Damascelli,  Rep.

2.969/1.984), la proprietà veniva individuata analogamente.
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PROVENIENZA DEL BENE

Nella certificazione notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del 17/09/2018 (riferita

al 14/09/2018), redatta su incarico del procedente, veniva riportato che:

in ordine a quanto in oggetto, nel ventennio preso in esame alla data del 14/09/2018, si rilevano le
seguenti provenienze e formalità:
* Quanto oggetto della presente relazione pervenne all'esecutato --------------------- per quota 1/1 di
Piena Proprietà in virtù di atto tra vivi – compravendita ai rogiti del notaio Damascelli Domenico
da  BOLOGNA  (BO),  in  data  12/01/2009  rep.  n.  2969/1984  e  trascritto  il  20/01/2009  ai  n.ri
1171/745  da  potere  di  ---------------------  nato  il  --/--/----  a  ---------------------  (--)  codice  fiscale:
---------------------.
*  Pervenne  al  signor  ---------------------  nato  il  --/--/----  a  ---------------------  (--)  codice  fiscale:
--------------------- per quota 1/1 di Piena Proprietà in virtù di atto tra vivi – compravendita ai rogiti
del  notaio  Tassinari  Innocenzo  da  Ravenna (RA),  in  data  22/12/1987  rep.  n.  44938/17322  e
trascritto  il  15/01/1988  ai  n.ri  759/552  da  potere  di  ---------------------  nato  il  --/--/----  a
--------------------- (--) codice fiscale: ---------------------.

Quale  più  prossimo  titolo  d'acquisto,  si  riporta  in  allegato  l'atto  di  compravendita  del

12/01/2009, Notaio Damascelli, Rep. 2.969/1.984.

ATTI PREGIUDIZIEVOLI

Nella certificazione notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia (PV) del 17/09/2018 (riferita

al 14/09/2018), redatta su incarico del procedente, veniva riportato che:

Nel  ventennio  preso  in  esame  detti  immobili  hanno  formato  oggetto  delle  seguenti  formalità
pregiudizievoli:
Iscrizione NN 1172/208 del 20/01/2009, nascente da ipoteca volontaria – conc.ne a garanzia di
mutuo fondiario concesso con atto ai rogiti di Damascelli Domenico con sede in BOLOGNA (BO) in
data 12/01/2009 rep. n. 2970/1985 a favore di --------------------- sede: --------------------- (--) codice
fiscale:  ---------------------  (domicilio  ipotecario  in  ---------------------  –  ---------------------)  contro
--------------------- nato il --/--/---- a --------------------- (--) codice fiscale: ---------------------
importo capitale euro 88.032,00, importo totale euro 132.048,00 e durata 15 anni
Iscrizione NN 6218/1066 del  21/04/2016,  nascente da ipoteca giud.le – sentenza di  condanna
concesso con atto  ai  rogiti  di  Tribunale  Civile  di  Ravenna con sede in  RAVENNA (RA) in  data
15/04/2015 rep.n. 445/2015 a favore di --------------------- nata il --/--/---- a --------------------- (--)
codice fiscale: --------------------- (domicilio ipotecario in --------------------- – ---------------------) contro
--------------------- nato il --/--/---- a --------------------- (--) codice fiscale: ---------------------
importo capitale euro 19.896,00, importo totale euro 40.000,00
Trascrizione NN 15610/10037 del 06/09/2018, nascente da atto esecutivo o cautelare – verbale di
pignoramento immobili notificato con atto ai rogiti di Unep Presso il Tribunale di Ravenna con
sede  in  RAVENNA  (RA)  in  data  31/07/2018  rep.n.  2019  a  favore  di  ---------------------  sede:
---------------------  (--)  codice  fiscale:  ---------------------  contro  ---------------------  nato  il  --/--/----  a
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--------------------- (--) codice fiscale: ---------------------

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

Pubblicità Immobiliare di ulteriori atti pregiudizievoli trascritti o iscritti successivamente alla

certificazione notarile, relativamente all'immobile in oggetto e rispetto all'esecutato. Dalle

ispezioni svolte alla data del 08/06/2019, non risultano successive ulteriori trascrizioni ed

iscrizioni sui beni oggetto del pignoramento.

Fermo  restando  ogni  controllo  e  verifica  al  momento  del  trasferimento,  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 ai nn. 1.172/208 del 20/01/2009

• iscrizione ai nn. 6.218/1.066 del 21/04/2016

• trascrizione ai nn. 15.610/10.037 del 06/09/2018

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”.

Relativamente  alla  conformità  allo  stato  di  fatto,  rimandando  a  quanto  precisato  nel

paragrafo  “Regolarità  edilizia  urbanistica  e  agibilità”,  si  segnalano  alcune  difformità

(rimozione  della  parete  di  divisione  tra  cucinotto  e  soggiorno,  rientranza  presente  nella

camera da letto) tra le planimetrie e lo stato dei luoghi, che potranno essere regolarizzate a

cura e spese del futuro acquirente. In tale ambito, potrà inoltre essere corretta l'indicazione

toponomastica  errata  (l'indirizzo  corretto  è  via  Caduti  di  Torranello,  42,  erroneamente
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riportato come via Gallisterna, 19).

OMISSIONI FISCALMENTE RILEVANTI

Sulla base di quanto riportato nella certificazione notarile del Notaio Antonio Trotta di Pavia

(PV)  del  17/09/2018 (riferita  al  14/09/2018),  prodotta  dal  procedente,  rimandando  ogni

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 03/05/2019 alla presenza del custode dott. Paolo

Mazza  e  dell'esecutato  e  di  alcuni  familiari  di  questo,  veniva  riferito  che  nell'immobile

risiedeva l'esecutato stesso.

Sulla  base delle  informazioni  richiesta  all'Ufficio  Servizi  Demografici  del  Comune di  Riolo

Terme in data 04/04/2019, risulta residente presso l'immobile il solo esecutato.

Sulla base delle informazioni richiesta all'Agenzia delle Entrate – Ufficio del Registro, non

sussistono contratti di locazione in essere relativi all'immobile. 

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.
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In merito ad oneri di natura condominiale, l'immobile è inserito in un fabbricato abbinato,

ma con accesso  indipendente  e  autonomo  e  non sussistono  ulteriori  unità  insistenti  sul

mappale. Non presenta parti comuni (ad eccezione probabilmente del pozzo presente sulla

strada, in prossimità del confine di proprietà) e pertanto non appaiono pertinenti indagini

rispetto a oneri e/o spese di carattere condominiale.

L'uso, la manutenzione, la gestione nonché tutti i diritti relativi alle parti comuni dovranno

intendersi regolati secondo il Codice Civile.  Tali oneri resteranno a carico dell'acquirente.

Presso l'Agenzia del Entrate – Territorio, non risulta disponibile e/o prodotto un elaborato

planimetrico ed un elenco subalterni rappresentante B.C.N.C..

Si  segnala  infine  che  nel  più  prossimo  titolo  d'acquisto  (atto  di  compravendita  del

12/01/2009, Notaio Damascelli, Rep. 2.969/1.984) veniva riportato che:

Quanto in oggetto è trasferito a corpo e non a misura, nello stato di fatto in cui si trova, stato che la
parte acquirente dichiara di ben conoscere e di accettare, con aderenze, accessioni e pertinenze,
usi, comunioni, servitù attive e passi se ed in quanto legalmente esistenti, e come posseduto, e con
tutti i patti e condizioni risultanti dal titolo di provenienza.
[…]
A ogni  effetto di legge,  la parte alienante presa la garanzia per evizione e per vizi;  a tal  fine,
garantisce la piena titolarità e disponibilità di quanto in oggetto, e che lo stesso è libero da oneri,
vincoli,  gravami,  privilegi  anche fiscali,  iscrizioni  o trascrizioni  pregiudizievoli,  nonché da terzi
aventi diritti di prelazione.

Tali oneri resteranno a carico dell'acquirente.

SPESE FISSE DI GESTIONE E MANUTENZIONE E SPESE CONDOMINIALI

Come già  specificato,  secondo  le  informazioni  assunte  dall'esecutato,  non sono  apparse

pertinenti indagini rispetto a oneri e/o spese di carattere condominiale.

Non è quindi al momento possibile o pertinente indicare le spese annuali di amministrazione

ordinaria  relative  all’abitazione  oggetto  della  presente  perizia,  né  risultano  determinate

spese  condominiali  e/o  eventuali  insoluti  ovvero  riferibili  spese  condominiali  di  natura
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straordinaria.

Infine, non risulta possibile determinare specificamente un importo relativo alle spese fisse

di  gestione dell'immobile,  dipendendo questo anche dalle  modalità  di  utilizzo,  al  regime

fiscale e patrimoniale del futuro acquirente.

DESTINAZIONE URBANISTICA ED EVENTUALE CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

Non vi  sono ulteriori  vincoli  apparenti,  salvo quanto  espresso dagli  strumenti  urbanistici

vigenti.

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

perimetri:

• Ambito agricolo di valorizzazione paesaggistica (art. 6.8)

Il  RUE (attualmente in adozione per "Variante di  assestamento") classifica l'area in cui  si

trova l'immobile all'interno dei seguenti perimetri:

• Ambiti agricoli di valorizzazione paesaggistica di collina (Art. 13)

In  prossimità  dell'area  viene  riportato  il  riferimento  puntuale  rappresentante

Complessi di valore culturale-testimoniale (Art. 6)

Si rimanda in ogni caso alle più specifiche previsioni delle tavole dei vincoli (Tav. C2 A.5, C2

B.5, C2 C.5 e C2 D.5)

Per la tipologia di immobile in questione (abitazione e 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 dalla  Gestione edilizia  del  Settore

Territorio  del  Comune  di  Riolo  Terme  (Unione  dei  Comuni  della  Romagna  Faentina),
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premesso che l'immobile originario è stato realizzato antecedentemente al 1967 si riportano

i precedenti amministrativi relativi all'immobile oggetto di esecuzione:

• concessione edilizia in sanatoria (condono edilizio) n. 67 del 19/05/1987, prot. ed.

1857/1986, per ampliamento e variazioni di prospetto (intestata a ---------------------)

Sulla  base  della  documentazione  raccolta  e  del  sopralluogo  svolto,  non  si  rilevavano

all'interno dell'unità immobiliare difformità rispetto ai grafici  allegati  alle pratiche edilizie

citate e catastali, ad eccezione di:

• rimozione della parete di suddivisione del cucinotto a piano terra

• formazione di camino a piano terra

• formazione di rientranza nella camera da letto a piano primo

Inoltre, non è risultata disponibile (né citata nella concessione in sanatoria) agibilità/idoneità

all'uso dell'immobile, che dovrà essere richiesta dal futuro acquirente.

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

tecnico incaricato e di concerto con il Servizio Gestione Edilizia dell'Unione dei Comuni della

Romagna  Faentina,  il  futuro  acquirente  dovrà  procedere  alla  regolarizzazione  edilizio-

urbanistica che, alla data odierna, appare procedibile attraverso una pratica di  sanatoria,

quale CILA in sanatoria o altro dovesse essere necessario.

Dovrà  inoltre  procedersi  all'aggiornamento  delle  planimetrie  catastali  interessate  dalle

difformità  nonché  procedere  a  segnalazione  certificata  di  conformità  edilizia  e  agibilità

(senza opere).

A titolo indicativo, si ritiene pertanto di considerare un deprezzamento inerente per spese

tecniche,  verifiche,  oblazioni,  diritti  (nonché  eventuali  interventi  di  regolarizzazione  e/o
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adeguamento) pari a € 6.000,00.

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  17/09/2018 (riferita al

14/09/2018), prodotta dal  procedente,  ovvero nel  più prossimo titolo d'acquisto (atto di

compravendita del 12/01/2009, Notaio Damascelli, Rep. 2.969/1.984), 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

L'unità immobiliare oggetto di stima risulta essere censita al Catasto Fabbricato secondo gli

identificativi sopra riportati e la planimetria allegata.

Non  appare  pertanto  necessario  procedere  all'accatastamento  ex-novo.  Rispetto  alle

difformità rilevate e descritte nei paragrafi precedenti, sussistono difformità tra lo stato di

fatto e le planimetrie rilevanti  catastalmente, che potranno essere regolarizzate a cura e

spese del futuro acquirente.

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 rimessa (per quanto utilizzata

a servizio).

Procedimento di esecuzione immobiliare n.
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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 planimetrie

catastali:

• Abitazione (piano  terra): circa  mq  52 di  superficie  (pari  anche  alla  superficie

ragguagliata)

• Abitazione (piano  primo): circa  mq  38 di  superficie  (pari  anche  alla  superficie

ragguagliata)

• Terrazzo (piano  primo): circa  mq  19  di  superficie,  pari  a mq  5,70 di  superficie

ragguagliata

• Cantina (piano interrato): circa mq 31 di  superficie, pari  a mq 15,50 di  superficie

ragguagliata

• Autorimessa (piano  terra): circa  mq 9  di  superficie,  pari  a mq 4,50 di  superficie

ragguagliata

• Area cortilizia: circa mq 339 di superficie, pari a mq 13,98 di superficie ragguagliata

Complessivamente quindi la superficie commerciale è di circa mq 130 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  non comunicanti  con  i  vani

principali),  e il 10% (sino alla concorrenza della superficie dell'abitazione) ed il 2% (per la

Procedimento di esecuzione immobiliare n.
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superficie rimanente) della superficie dell'area cortilizia.

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 Faenza, 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 2018, per

il Comune di Riolo Terme, fascia extraurbana, zona rurale e frazioni minori, codice di zona

R1, Microzona 0, riportante i prezzi:

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

€/mq 720,00/980,00

Ciò stante, nell'ambito della esperienza del perito estimatore ed evidenziando che il valore di

riferimento  riferisce  ad  una  categoria  catastale  superiore  rispetto  a  quella  in  essere,  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 650,00

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

Procedimento di esecuzione immobiliare n.
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nello stato conservativo normale a cui si riferiscono i valori di riferimento assunti, in ragione

in particolare delle caratteristiche e della vetustà del bene, nonché rispetto agli interventi di

manutenzione  del  bene.  Si  ritiene  opportuno  considerare  l'applicazione  di  un

deprezzamento nella misura del 30% 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, rimandando a quanto espresso

nello specifico paragrafo, si ritengono opportuna una detrazione pari a € 6.000,00, per spese

tecniche,  verifiche,  oblazioni,  diritti  nonché  eventuali  interventi  di  regolarizzazione  e/o

adeguamento, ivi compresi eventuali aggiornamenti catastali dovessero rilevare.

Relativamente infine alle eventuali spese condominiali insolute, non essendo reperibile una

specifica amministrazione condominiale, non risulta possibile determinare eventuali insoluti

e relative 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.

Procedimento di esecuzione immobiliare n.
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valore dell'abitazione mq 130,00 x €/mq 650,00 € 84.500,00

sommano € 84.500,00

detrazioni per stato d'uso e di manutenzione e particolari caratteristiche
dell'immobile -30,00% -€ 25.350,00

restano € 59.150,00

detrazioni per regolarizzazione edilizio-urbanistica e/o catastale -€ 6.000,00

restano € 53.150,00

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

restano € 53.150,00

detrazioni per spese condominiali insolute € 0,00

restano € 53.150,00

detrazioni per assenza di garanzia per vizi e per le modalità di vendita del
bene -15,00% -€ 7.972,50

restano € 45.177,50

valore da inserire nel bando1 € 45.000,00

NOMINATIVO DEI COMPROPRIETARI

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

il pignoramento di singole quote.

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 comoda divisibilità del bene.

1 Valore approssimato alle migliaia di Euro inferiori o superiori

Procedimento di esecuzione immobiliare n.
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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 per la completa descrizione ai capitoli precedenti, il bene oggetto di valutazione

si può così descrivere.

Il  bene  risulta  essere  catastalmente  un'abitazione  ultrapopolare  a  piano  terra,  primo  e

interrato  con  area  cortilizia  oltre  ad  unità  annessa  ad  uso  autorimessa  inserita  in  un

fabbricato abbinato a destinazione residenziale.

L'immobile è situato in Comune di Riolo Terme, nella zona collinare riolese, esterna a centri

abitati  e  limitatamente  servita  dai  principali  servizi  pubblici  ed infrastrutture,  lungo una

strada panoramica che collega la vallata riolese a quella imolese,  di  potenziale interesse

turistico.

L'unità,  con  accesso  dalla  strada  dall'area  cortilizia  esclusiva  con  passaggio  carrabile,  è

costituita: a piano terra da ingresso/soggiorno/angolo cottura, bagno, autorimessa/servizio;

a piano primo, accessibile da scala interna, da n. 2 camere (di cui una passante) e terrazzo; a

piano seminterrato, accessibile da scala interna, da cantina. Ampia area cortilizia in esterno,

in parte delimitata, con pozzo probabilmente in comune con altra unità.

Lo  stato  di  conservazione  è  appena  sufficiente,  con  caratteristiche  e  finiture  interne

modeste, necessitanti di consistente intervento di manutenzione e rinnovamento.

Superficie reale: abitazione circa mq 90, terrazzo circa mq 19, area cortilizia circa mq 339.
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Superficie commerciale: circa mq 130.

FORMAZIONE IN LOTTI

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

una 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. ---------------------

STATO CIVILE E REGIME PATRIMONIALE DEL DEBITORE ESECUTATO

Secondo le certificazioni  anagrafiche acquisite al 04/04/2019 dal Comune di Riolo Terme,

l'esecutato sig. --------------------- risulta celibe.

Nel  più  prossimo  titolo  d'acquisto  (atto  di  compravendita  del  12/01/2009,  Notaio

Damascelli, Rep. 2.969/1.984) l'esecutato dichiarava di essere libero da vincoli matrimoniali.

CERTIFICATO STORICO DI RESIDENZA DEGLI OCCUPANTI

Secondo le certificazioni  anagrafiche acquisite al 04/04/2019 dal Comune di Riolo Terme,

risultano residenti presso l'immobile il sig.:

• ---------------------,  nato  il  --/--/----  a  ---------------------  (--),  residente  in  via  Caduti  di

Torranello n. 42 dal 08/11/2011

PENDENZA DI CAUSE RELATIVE ALLE EVENTUALI DOMANDE GIUDIZIALI

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

del  17/09/2018 (riferita al 14/09/2018), prodotta dal procedente e quanto risultante dalle

successive verifiche presso l'Agenzia delle Entrate – Servizio di Pubblicità Immobiliare, non
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risultano trascritte domande giudiziali sull'immobile oggetto di pignoramento.

EVENTUALE PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE

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

del  17/09/2018 (riferita al 14/09/2018), 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.

CONCLUSIONI

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

LOTTO UNICO
Abitazione 
ultrapopolare e 
rimessa

Valore degli immobili nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trovano, siti a Riolo Terme, località Riolo Terme (RA), 
via Caduti di Torranello 42 (già via Gallisterna 19), distinto
al Catasto Fabbricati del Comune di Riolo Terme, Foglio 4, 
Particella 45, Sub. 1 e 2 € 45.000,00

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

disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento fosse ritenuto necessario.

Ravenna, 12 agosto 2019

Con Osservanza

Il Consulente Tecnico

Ing. Stefano Silvi
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