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1. Affidamento incarico e formulazione dei quesiti

     Durante l’udienza del 18/10/2017 il sottoscritto Ing. xxxxxx 
xxxxxxxx, iscritto all’Ordine della Provincia di Cosenza al 
numero xxxx, veniva nominato Consulente Tecnico d’Ufficio 
per la procedura esecutiva N° 44/2016 R.G.E.I., promossa da 
ITALFONDIARIO S.p.A. vs xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx e 
xxxxxxx xxxxxxx, dall'Ill.mo  Giudice  del Tribunale di Paola 
Dott.ssa Carmela Mirabelli. 
Il sottoscritto in data 26/10/2017 prestava giuramento presso la 
cancelleria delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Paola. 
Il Giudice dell'esecuzione affidava all'esperto l'incarico 
ponendo i seguenti quesiti: 

I. verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza 
della documentazione di cui all'art. 567, 2° comma 
c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni 
e trascrizioni relative all'immobile pignorato 
effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del 
pignoramento, oppure certificato notarile attestante 
le risultanze delle visure catastali e dei registri 
immobiliari) segnalando immediatamente al giudice 
ed al creditore pignorante quelle mancanti o 
inidonee; predisponga, sulla base dei documenti in 
atti, l'elenco delle iscrizioni e trascrizioni 
pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri, 
domande giudiziali, sentenze dichiarative di 
fallimento); acquisisca, ove non depositate, le mappe 
censuarie che egli ritenga indispensabili per la 
corretta identificazione del bene ed, in ogni caso, i 
certificati di destinazione urbanistica dei terreni di 
cui all'articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 
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dando prova, in caso di mancato rilascio di detta 
documentazione da parte dell'amministrazione 
competente, della relativa richiesta; 

II. descriva, previo necessario accesso, l'immobile
pignorato, indicando dettagliatamente: comune, 
località, via, numero civico, scala, piano, interno, 
caratteristiche interne ed esterne, superficie 
(calpestabile ) in mq., confini e dati catastali attuali, 
eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti 
comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero, 
portineria, riscaldamento, ecc.); descriva le 
caratteristiche strutturali del bene(strutture verticali, 
solai, infissi esterni ed interni, pavimentazione 
interna ed esterna, impianti termici, impianti 
elettrici); descriva le caratteristiche della zona, con 
riferimento alla urbanizzazione primaria e 
secondaria, ai servizi offerti dalla zona (centri 
commerciali, farmacie, spazi diversi, negozi al 
dettaglio), alla distanza dal centro della città e delle 
principali vie di comunicazione verso l’esterno 
(strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti) nonché 
ai principali collegamenti verso il centro della città; 

III. 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
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pignoramento sono erronei ma consentono la sua 
identificazione; c) se i dati indicati in pignoramento, 
pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in 
precedenza individuato l’immobile rappresentando, 
in questo caso, la storia catastale del compendio 
pignorato; 

IV. proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie
variazioni per l’aggiornamento del catasto
provvedendo, in caso di difformità o mancanza di
idonea planimetria del bene, alla sua correzione o
redazione ed all’accatastamento delle unità
immobiliari non regolarmente accatastate;

V. indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento 
urbanistico comunale; 

VI. indichi la conformità o meno della costruzione alle
autorizzazioni o concessioni amministrative e
l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità;

VII. verifichi, in caso di opere abusive, la possibilità di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380
e gli eventuali costi della stessa; provveda, altrimenti,
alla verifica sull'eventuale presentazione distanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa
in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo
stato del procedimento, i costi per il conseguimento
del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già
corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso,
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accerti, ai fini dell'istanza di condono che 
l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che 
gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni 
previste dall'art. 40, comma sesto, della legge 28 
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 46, comma 
quinto del decreto del Presidente della Repubblica del 
6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il 
conseguimento del titolo in sanatoria; 

VIII. dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o
più lotti ; provvedendo, in quest’ultimo caso, alla loro
formazione e procedendo, inoltre, (solo previa
autorizzazione del Giudice, dell’esecuzione)
all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione
del frazionamento; in questa ipotesi l’esperto dovrà
allegare, alla relazione estimativa i tipi debitamente
approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale;

IX. 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 (ed, ove necessario, all’identificazione dei
nuovi confini, nonché alla redazione del
frazionamento allegando alla relazione estimativa i
tipi debitamente approvati dall’ufficio Tecnico
Erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e
tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari,
prevedendo anche alla determinazione degli
eventuali conguagli in denaro; l’esperto dovrà
procedere , in caso contrario, alla stima dell’intero
esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità
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eventualmente anche alla luce di quanto disposto 
dall’art 577 cpc e dall’art 846 cc e dalla L 3giugno 
1940 n 1078; 

X. accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca 
il titolo legittimamente 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, 
la data fissata per il rilascio, o se ancora pendente il 
giudizio per la liberazione del bene; 

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

XII. indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali
vincoli artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o
di indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri
di natura condominiale, (segnalando se gli stessi
resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno
cancellati o risulteranno non opponibili al
medesimo); verifichi se i beni pignorati siano gravati
da censo, livello o uso civico e se vi sia stata
affrancazione da tali pesi, ovvero se il diritto sul bene
del debitore pignorato sia di proprietà, ovvero
derivante da tali titoli;
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XIII. determini il valore dell’immobile,quantificando il
valore di mercato, procedendo al calcolo della
superficie dell'immobile, specificando quella
commerciale, del valore del metro quadrato e di
quello complessivo, esponendo analiticamente gli
adeguamenti e le correzioni di stima, ivi compresa la
riduzione de valore di mercato praticata per l'assenza
della garanzia per i vizi del bene venduto; precisi tali
adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di
regolarizzazione urbanistica, lo stato di
manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli
oneri giuridici non eliminabili nel corso del
procedimento esecutivo, nonché per le eventuali
spese condominiali insolute;

XIV. provveda all'espressa e compiuta indicazione delle
condizioni dell’immobile e del criterio di stima e
analitica descrizione della letteratura cui si è fatto
riferimento operando le opportune decurtazioni sul
prezzo di stima considerando lo stato di
conservazione dell’immobile e 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 (l’assegnazione della casa coniugale
dovrà essere ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni
dalla data del provvedimento di assegnazione se non
trascritta nei  pubblici registri ma anteriore alla data
di trascrizione del pignoramento, non opponibile alla
procedura se disposta con provvedimento successivo
alla data di trascrizione del pignoramento, sempre
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opponibile se trascritto in data anteriore alla data di 
trascrizione del pignoramento, in questo caso 
l’immobile verrà valutato come se fosse una nuda 
proprietà); 

XV. indichi l'importo annuo delle spese fisse di gestione o
di manutenzione, le eventuali spese straordinarie già
deliberate anche se il relativo debito non sia ancora
scaduto, nonché il costo di eventuali procedimenti
giudiziari relativi al bene pignorato.

Il giudice dispone inoltre che l'esperto: 

I. riferisca i risultati delle indagini svolte in apposita 
relazione redatta fornendo compiuta, schematica e 
distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti e 
redigendo per ciascun bene oggetto del pignoramento 
l'elaborato sulla base di apposito schema (che è 
consegnato al CTU ed è comunque disponibile in 
cancelleria); 

II. invii, almeno 30 gg prima dell'udienza fissata per
l'emissione dell'ordinanza di vendita ai sensi dell'art
5969 cpc (a mezzo di posta elettronica certificata
ovvero, quando ciò non sia possibile, a mezzo fax o a
mezzo posta ordinaria), nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione,
la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici e teletrasmessi, copia del proprio
elaborato ai creditori procedenti o intervenuti,al
debitore, anche se non costituito, ed al custode
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eventualmente nominato, assegnando alle parti un 
termine non superiore a 15 gg prima della predetta 
udienza per far pervenire, presso di lui note ed 
osservazioni al proprio elaborato(le parti possono 
depositare all'udienza note alla relazione, purché 
abbiano provveduto, almeno 15 gg prima, ad inviare 
le predette note al perito con le modalità sopra 
descritte; il tal caso il perito interviene all'udienza 
per rendere chiarimenti; 

III. depositi, almeno 10 gg prima dell'udienza fissata per
l'emissione dell'ordinanza di vendita ai sensi dell'art
569 cpc il proprio elaborato peritale, completo di tutti
gli allegati , sia in forma cartacea, sia in fora
elettronica su apposito CD rom redatto con
programmi compatibili con miscrosoft word;

IV. intervenga all'udienza fissata ex art 569 cpc per
l'emissione dell'ordinanza di vendita al fine di
rendere eventuali chiarimenti in ordine al proprio
incarico;

V. alleghi alla relazione documentazione fotografica 
interna ed esterna dell'intero compendio pignorato 
estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, 
giardini, accessori, parti comuni ed eventuali 
pertinenze compresi); 

VI. alleghi alla relazione la planimetria del bene, la
visura catastale attuale, copia della concessione o
della licenza edilizia e degli eventuali atti in
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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; 

VII. provveda, se occorrente  ed ai sensi della vigente
normativa, all'attestazione energetica del bene
pignorato.
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2. Risposta ai quesiti:

I. verifichi, prima di ogni altra attività, la completezza 
della documentazione di cui all'art. 567, 2° comma 
c.p.c. (estratto del catasto e certificati delle iscrizioni e 
trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate 
nei venti anni anteriori alla trascrizione del 
pignoramento, oppure certificato notarile attestante le 
risultanze delle visure catastali e dei registri 
immobiliari) segnalando immediatamente al giudice ed 
al creditore pignorante quelle mancanti o inidonee; 
predisponga, sulla base dei documenti in atti, l'elenco 
delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, 
pignoramenti, sequestri, domande giudiziali, sentenze 
dichiarative di fallimento); acquisisca, ove non 
depositate, le mappe censuarie che egli ritenga 
indispensabili per la corretta identificazione del bene ed, 
in ogni caso, i certificati di destinazione urbanistica dei 
terreni di cui all'articolo 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; 

I beni pignorati sono costituiti da due appartamenti ubicati nel 
Comune di Santa Maria del Cedro (CS)  in via Nazionale, località 
Pantano, nel Villaggio Rosa, unità ubicate all'interno del 
Fabbricato "F" e contraddistinte, rispettivamente, come "7F" e 
"8F". 
Attualmente risultano di proprietà dei signori  xxxxx xxxxxx, 
xxxxx xxxxxx e xxxxx xxxxxxx. 
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Gli Immobili in questione sono pervenuti agli attuali proprietari 
con atto di donazione da parte del sig. xxxxx xxxxxxxx con atto 
per il Notaio xxxxxx xxxxxxxx del 26.01.2005. 

1. TRASCRIZIONE del 07/12/2007 - Registro Particolare
27384 Registro Generale 43001
Pubblico ufficiale TRIBUNALE S. MARIA C.V. SEZ.
DISTACC. Repertorio 18034 del 27/09/2007
DOMANDA GIUDIZIALE - REVOCA ATTI
SOGGETTI A TRASCRIZIONE

2. TRASCRIZIONE del 02/05/2016 - Registro Particolare
8207 Registro Generale 10123
Pubblico ufficiale TRIBUNALE Repertorio 416/2016 del
14/04/2016
ATTO ESECUTIVO O CAUTELARE - VERBALE DI
PIGNORAMENTO IMMOBILI

II. descriva, previo necessario accesso, l'immobile
pignorato, indicando dettagliatamente: comune,
località, via, numero civico, scala, piano, interno,
caratteristiche interne ed esterne, superficie
(calpestabile ) in mq., confini e dati catastali attuali,
eventuali pertinenze, accessori e millesimi di parti
comuni (lavatoi, soffitte comuni, locali di sgombero,
portineria, riscaldamento, ecc.); descriva le
caratteristiche strutturali del bene(strutture verticali,
solai, infissi esterni ed interni, pavimentazione interna
ed esterna, impianti termici, impianti elettrici); descriva
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le caratteristiche della zona, con riferimento alla 
urbanizzazione primaria e secondaria, ai servizi offerti 
dalla zona (centri commerciali, farmacie, spazi diversi, 
negozi al dettaglio), alla distanza dal centro della città e 
delle principali vie di comunicazione verso l’esterno 
(strade, autostrade, ferrovie, porti, aeroporti) nonché ai 
principali collegamenti verso il centro della città; 

Descrizione dell’ immobile 
In data 11.01.2018, si è proceduto al sopralluogo, come da 
verbale allegato. 
Gli appartamenti, individuati al N.C.E.U. del comune di Santa 
Maria del Cedro al foglio 15 Particella  938  Sub 7 e Sub 8,  
località Pantano sono ubicati su due livelli, Piano Primo e 
Soffitta. Vi si accede da via Nazionale attraverso il viale 
all’interno del Villaggio Rosa, che da sul Corso del Tirreno. Il 
Sub 8 è così composto: al Piano Primo vi sono il soggiorno con 
angolo cottura, un bagno, un disimpegno, un ripostiglio, una 
stanza da letto e due terrazze, mentre al Primo Soffitta due 
camere da letto e numero due ripostigli ricavati nella parte di 
sottotetto non interessata dalla concessione edilizia. Il Sub 7 è 
così composto: al Piano Primo vi sono un disimpegno, una 
cucina, un soggiorno, un bagno, una camera da letto e due 
terrazze, mentre al Piano Soffitta vi sono due camere da letto ed 
un bagno. 
Entrambi gli immobili in questione hanno dei posti auto 
scoperti riservati, all'interno del parco.  
La superficie netta totale residenziale del Sub 7 è pari a  85.28 
mq, mentre la superficie non residenziale è pari a 18.21 mq.  

La superficie commerciale totale risulta pari a  96.97 mq con la 
superficie delle terrazze pari a 20.96 mq,la corte, equivalente alle 
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scale e pianerottoli in comune, è pari a 30.76 mq ed il posto auto 
di 12.5 mq. 

 
 
 

Tabella superfici 

Ambiente Sup. calpestabile (mq) 

Soggiorno  (P1) 27.67 

Cucina (P1) 6.67 

WC (P1) 3.91 

Ripostiglio (P1) 0.86 

Disimpegno (P1) 2.72 

Letto 1  (P1) 11.00 

Letto 1  (PS) 9.72 

Letto 2 (PS) 10.66 

WC  (PS) 3.19 

Disimpegno  (PS) 1.80 

TOTALE 78.20 mq 

  

Terrazza 1 (P1) 11.81 

Terrazza 2 (P1) 6.40 

TOTALE 18.21 mq 

POSTO AUTO 12.5 mq 

CORTE 30.76 mq 

Ambiente Sup. commerciale (mq) 

Piano Primo 63.47 
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Piano Soffitta 33.50 

TOTALE 96.97 mq 

Terrazza 1 (P1) 13.39 

Terrazza 2 (P1) 7.57 

TOTALE 20.96 mq 

POSTO AUTO 12.5 mq 

CORTE 30.76 mq 

La superficie netta totale residenziale del Sub 8 è pari a  59.04 
mq, mentre la superficie non residenziale è pari a 10.92 mq.  
La superficie commerciale totale risulta pari a  75.82 mq con la 
superficie delle terrazze pari a 13.09 mq, la corte, equivalente alle 
scale e pianerottoli in comune, pari a 15.93 mq ed il posto auto di 
12.5 mq. 

Tabella superfici 

Ambiente Sup. calpestabile (mq) 

Soggiorno  (P1) 20.09 

Ripostiglio (P1) 0.65 

WC (P1) 3.23 

Disimpegno (P1) 3.62 

Letto 1  (P1) 9.92 

Letto 1  (PS) 7.51 

Letto 2 (PS) 7.24 

Disimpegno  (PS) 1.94 
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Ripostiglio 1 (PS) 2.55 

Ripostiglio 2 (PS) 2.29 

TOTALE 59.04 mq 

Terrazza 1 (P1) 7.27 

Terrazza 2 (P1) 3.65 

TOTALE 10.92 mq 

POSTO AUTO 12.5 mq 

CORTE 15.93 mq 

Ambiente Sup. commerciale (mq) 

Piano Primo 46.32 

Piano Soffitta 29.50 

TOTALE 75.82 mq 

Terrazza 1 (P1) 8.53 

Terrazza 2 (P1) 4.56 

TOTALE 13.09 mq 

POSTO AUTO 12.5 mq 

CORTE 15.93 mq 

La struttura portante verticale del fabbricato è del tipo in 
calcestruzzo armato gettato in opera composta da telai posti 
perpendicolari tra loro e collegati alla base da travi rovesce di 
fondazioni, quella orizzontale è realizzata con solai in latero-
cemento composti da travetti e pignatte con sovrastante soletta. 
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Le rifiniture sono quelle tradizionali usate nel periodo della 
realizzazione, tamponamenti esterni con muratura di laterizi, 
intonaci esterni in terranova e interni del tipo civile liscio. Gli 
infissi interni sono in legno mentre quelli esterni sono in 
alluminio  a vetro singolo. Non è dotato di impianti di 
riscaldamento. Gli impianti idrici ed elettrici sono realizzati con 
materiali in uso all'epoca della costruzione. I pavimenti interni 
sono in gres mentre la corte esclusiva è pavimentata con 
ceramiche per esterno. L’immobile è completamente arredato ed 
è, come dichiarato dal proprietario utilizzato come seconda casa. 
Le condizioni di manutenzione sono buone . (Vedasi 
documentazione fotografica allegata). 
L’immobile si trova nella zona costiera del Comune di Santa 
Maria del Cedro, in un’area urbanizzata, a vocazione turistica, 
vicino alla costa e vicino alla Strada Statale 18, servita anche da 
linee di Autobus. La stazione ferroviaria è ubicata nel centro 
abitato di Marcellina, frazione di Santa Maria del Cedro, è servita 
da treni regionali,  mentre, a Scalea, a circa 8 km vi è una stazione 
ferroviaria più importante, servita da treni Intercity oltre che da 
regionali ed interregionali. Infine a 5 km circa sorge un piccolo 
aeroporto per ora abilitato al transito di aerei ultraleggeri. In un 
raggio di 2 km è possibile reperire ogni genere di attività 
commerciale. L’area è servita dalla rete fognante comunale e 
dalla rete idrica. E’ infine da considerare la vocazione turistica del 
luogo, infatti è una delle località della Riviera dei Cedri, nell’Alto 
Tirreno Cosentino. 

III. 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 
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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 la sua identificazione; c) se 
i dati indicati in pignoramento, pur non corrispondendo 
a quelli attuali, hanno in precedenza individuato 
l’immobile rappresentando, in questo caso, la storia 
catastale del compendio pignorato; 

Gli appartamenti, individuati al N.C.E.U. del comune di Santa 
Maria del Cedro al foglio 15 Particella  938  Sub 7 e Sub 8,  
località Pantano , sono correttamente identificati dai dati agli atti. 
L'acquisizione della mappa catastale e di uno stralcio del foglio di 
mappa ha consentito la corretta identificazione dei beni che, in 
base alla toponomastica attuale, risultano ubicati in via Nazionale, 
traversa di Corso del Tirreno, all'interno del "Villaggio Rosa".  I 
dati indicati in pignoramento sono conformi, anche se incompleti, 
infatti non è specificato il numero e senza l’ausilio di mappe 
catastali è impossibile individuare l’immobile.  

IV. proceda, ove necessario, ad eseguire le necessarie
variazioni per l’aggiornamento del catasto provvedendo,
in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria
del bene, alla sua correzione o redazione ed
all’accatastamento delle unità immobiliari non
regolarmente accatastate;

Le planimetrie catastali degli immobili sono depositate presso 
l’agenzia del Territorio e sono state acquisite e riportate in 
allegato. 
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V. indichi l’utilizzazione prevista dallo strumento 
urbanistico comunale; 

Come si evince dal Certificato allegato, l’immobile ricade nella 
zona territoriale omogenea denominata: C (zona di lottizzazione 
convenzionata, completamento del Piano di Lottizzazione in 
Itinere) 

Vincoli esistenti 
− Vincolo sismico  legge  n. 64 del 2/02/1974 
− Vincolo Paesaggistico Ambientale D. L.vo n 42  del 

22/01/2004 

VI. indichi la conformità o meno della costruzione alle
autorizzazioni o concessioni amministrative e l’esistenza
o meno di dichiarazione di agibilità;

Le costruzioni non sono esattamente conformi alla concessione 
edilizia, mentre la dichiarazione di agibilità è esistete e riportata 
in allegato. 

VII. verifichi, in caso di opere abusive, la possibilità di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del
Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 e
gli eventuali costi della stessa; provveda, altrimenti, alla
verifica sull'eventuale presentazione distanze di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in
forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato
del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo
in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da
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corrispondere; in ogni altro caso, accerti, ai fini 
dell'istanza di condono che l'aggiudicatario possa 
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si 
trovino nelle condizioni previste dall'art. 40, comma 
sesto, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'art. 
46, comma quinto del decreto del Presidente della 
Repubblica del 6 giugno 2001, n. 380, specificando il 
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 

L’edificio di cui fanno parte gli appartamenti, è stato edificato a 
seguito di Concessione Edilizia n. 30/1980  del 14 Settembre 
1980.  
L’immobile non è conforme al progetto, sono da riscontrare 
alcune difformità nella sagoma al piano soffitta, cioè un aumento 
di volume dovuto alla creazione i due ripostigli per entrambi gli 
immobili, una diversa profondità e larghezza delle terrazze al 
primo piano ed una diversa distribuzione degli spazi. 
Le tipologie di abuso commesse sono: 
1. Tipologia di abuso 3: Opere realizzate senza licenza edilizia o

concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al
momento dell'inizio dei lavori.

2. Tipologia di abuso 4: Opere realizzate in difformità dalla
licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti
della superficie utile o del volume assentito; opere di
ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera
d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza
edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che
abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso.

CALCOLO SUPERFICI (DIVERSA DISTRIBUZIONE) 
Tipologia N. 4 

Studio Tecnico di Ingegneria 
Ing. xxxxxx xxxxxxxx - Via T. Benvenuto, 25 - 87023 Diamante 



Pagina 22 di 43 
Consulenza Tecnica di Ufficio 

PIANO PRIMO  Appartamento P.LLA 938  sub 7 

s.n.r. 
mq. 

Destinazione dei 
singoli vani Dimensioni planimetriche 

s.u.a. 
mq. 

Soggiorno (6.60 x 3.97) = 26.20 

Disimpegno 

(2.60 x 0.93) + (1.06x0,10) 
+(1.33 x 0.04) +  (0.51 x 0.1) 

+(0.70 x 0.10) + (0.70x0.10) + 
(0.70 x 0.10)= 

2.72 

Ripostiglio (0.62 x 0 92) ) = 0.57 

Letto (3.73 x 2.88)+ (0.88 x 0,30)  = 11.00 

WC (2,76 x 1.42) = 3.91 

Cucina ( 2,76 x 2,11) = 5.82 

SOMMA SOMMA 50.22 

SOFFITTA Appartamento P.LLA 938  sub 7 

s.n.r. 
mq. 

Destinazione dei 
singoli vani Dimensioni planimetriche 

s.u.a. 
mq. 

Disimpegno (1.23 x 1.25) = 1.55 

Letto (3.73 x 2.86)+ (0.90 x 0,10)  = 10.76 

WC (1,25 x 2.56) + (0.90 x 0.10) = 3.29 

Letto ( 3.73 x 2,28) + (0.90 x 0.10) = 8.59 

SOMMA SOMMA 24.19 

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI 

Sigla Denominazione 
Superficie 

mq. 

1 s.u.a. Superficie utile abitabile 74.41 
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2 s.n.r. Superficie netta non residenziale 

3 60% s.n.r. Superficie ragguagliata 

4= 
1+3 s.c. Superficie complessiva 74,41 

CALCOLO SUPERFICI (ECCEDENTI) 
Tipologia N. 3 

PIANO PRIMO  Appartamento P.LLA 938  sub 7 

s.n.r. 
mq. 

Destinazione dei 
singoli vani Dimensioni planimetriche 

s.u.a. 
mq. 

Pranzo Soggiorno (3.97 x 0.31)  = 1.23 

1.28 Pranzo Soggiorno 
(muri) (0.31 x 0.30) + (3.97 x 0.30) = 

0.18 
Ripostiglio (muri 

Div.) (0.61 x 0.15) x 2 = 

Cucina (2.76 x 0.31) = 0.86 

1.01 Cucina Muri (2.76 x 0.30) + (0.61 x 0.30) = 

13.41 Terrazza (7.06 x 1.90) = 

0.65 Terrazza (1.45 x 0.45) = 

16.53 SOMMA SOMMA 2.09 

PIANO Soffitta  Appartamento  P.LLA sub 7 

s.n.r. 
mq. 

Destinazione dei 
singoli vani Dimensioni planimetriche 

s.u.a. 
mq. 

Scala (1.25 x 1.20) = 1.50 

SOMMA SOMMA 1.50 

SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI 

Sigla Denominazione 
Superficie 

mq. 
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1 s.u.a. Superficie utile abitabile 3.59 

2 s.n.r. Superficie netta non residenziale 16.53 

3 60% s.n.r. Superficie ragguagliata 9.92 

4= 
1+3 s.c. Superficie complessiva 13,51 

CALCOLO SUPERFICI (DIVERSA DISTRIBUZIONE) 
Tipologia N. 4 

PIANO PRIMO  Appartamento P.LLA 938 sub 8 

s.n.r. 
mq. 

Destinazione dei 
singoli vani Dimensioni planimetriche 

s.u.a. 
mq. 

WC (2.00 x 1.61) + (0.70 x 0.10) = 3.29 

Guardaroba (0.90 x 0.72) + (0.65 x 0.10) = 0.71 

Disimpegno (1.01 x0.82) + (1.13 x 2.00 ) = 3.09 

Letto (3.10 x 3.20) + (0.70 x 0.10) = 9.99 

Pranzo Soggiorno 
(0.10 x 1.11) + (2.10 x 3.62) + 

(3.10 x 4.03) = 
20.21 

SOMMA SOMMA 37.29 

SOFFITTA  Appartamento P.LLA 938 sub 8 

s.n.r. 
mq. 

Destinazione dei 
singoli vani Dimensioni planimetriche 

s.u.a. 
mq. 

Letto (1.78 x 3.20) + (0.80 x 1.94) + 
(0.90x 0.10) = 

7.34 

Letto (0.61 x 1.94) + (1.98 x 3.20) + 
(0.90x0.10) = 

7.61 

Disimpegno (1.31 x 1.34 ) = 1.75 

SOMMA SOMMA 16.70 
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SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI 

Sigla Denominazione 
Superficie 

mq. 

1 s.u.a. Superficie utile abitabile 53.99 

2 s.n.r. Superficie netta non residenziale 

3 60% s.n.r. Superficie ragguagliata 

4= 
1+3 s.c. Superficie complessiva 53.99 

CALCOLO SUPERFICI (ECCEDENTI) 
Tipologia N. 3 

PIANO PRIMO  Appartamento P.LLA 938 sub 8 

s.n.r. 
mq. 

Destinazione dei 
singoli vani Dimensioni planimetriche 

s.u.a. 
mq. 

6.00 Terrazza (1.51 x 2.15) + (1.80 x 0.11) + 
(1.69 x 1.51)  = 

6.00 SOMMA SOMMA 

PIANO Soffitta  Appartamento  P.LLA sub  8 

s.n.r. 
mq. 

Destinazione dei 
singoli vani Dimensioni planimetriche 

s.u.a. 
mq. 

Ripostiglio (1.20 x 1.73) + (1.46 x 0.15) = 2.29 

Scala (1.34 x 1.20) = 1.61 

Ripostiglio (1.20 x 1.93 ) + (1.59 x 0.15) = 2.55 

0.36 (muri divisori) 
Ripostiglio (1.20 x 0.15) x 2 = 

1.18 Muri Esterno (1.35 x 0.30) + (5.20 x 0.15) 

1.54 SOMMA SOMMA 6.45 
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SUPERFICI RESIDENZIALI E RELATIVI SERVIZI ED ACCESSORI 

Sigla Denominazione 
Superficie 

mq. 

1 s.u.a. Superficie utile abitabile 6.45 

2 s.n.r. Superficie netta non residenziale 7.54 

3 60% s.n.r. Superficie ragguagliata 4.52 

4= 
1+3 s.c. Superficie complessiva 10.97 

CALCOLO OBLAZIONE 
(Calcoli eseguiti con l’applicazione della TIPOLOGIA 3– Legge 28/2/85 n. 47) 

Periodo in cui è stato commesso l’abuso Misura dell’oblazione 

dal 30/01/77 all’1/10/1983 £ 20.000/mq. (€ 10,33) 

Piano App.to 
Sup. 

ecced. 
Mq 

Misura 
oblazione 

€/mq 

Totale 
Oblaz. 

€ 

Interessi 
dal 

14/09/80 al 
27/03/18 
161.68 % 

Totale 
Oblazione 

4 

Tot. da 
versare 
(4x2) € 

Soffitta Sub 7 13,51 10,33 139,56 225,64 365,20 730,40 

Piano App.to 
Sup. 

ecced. 
Mq 

Misura 
oblazione 

€/mq 

Totale 
Oblaz. 

€ 

Interessi 
dal 

14/09/80 al 
27/03/18 
161.68 % 

Totale 
Oblazione 

4 

Tot. da 
versare 
(4x2) € 

Soffitta Sub 8 10.97 10,33 113,32 183,22 296.54 593,08 

CALCOLO OBLAZIONE 
(Calcoli eseguiti con l’applicazione della TIPOLOGIA 4– Legge 28/2/85 n. 47) 

Periodo in cui è stato commesso l’abuso Misura dell’oblazione 

dal 30/01/77 all’1/10/1983 £ 8.000/mq. (€ 4,13) 
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Piano App.to 

Sup. 
div. 

dist.rib
. 

Mq 

Misura 
oblazione 

€/mq 

Totale 
Oblaz. 

€ 

Interessi 
dal 

14/09/80 al 
27/03/18 
161.68 % 

Totale 
Oblazione 

4 

Tot. da 
versare 
(4x2) € 

Primo Sub 7 74.41 4,13 307.31 496.86 804.17 1.608,34 

 

Piano App.to 

Sup. 
div. 

distrib. 
Mq 

Misura 
oblazione 

€/mq 

Totale 
Oblaz. 

€ 

Interessi 
dal 

14/09/80 al 
27/03/18 
161.68 % 

Totale 
Oblazione 

4 

Tot. da 
versare 
(4x2) € 

Primo Sub 8 53.99 4,13 222.98 360.51 583.49 1.166,98 

 
 

CALCOLO COSTO DI COSTRUZIONE €/mq 129,11 (£ 250.000) 

Piano App.to 

 
1) 

S.u.a. 
ecced. 

Mq 

s.n.r. 
ecced. 

mq 

 
2) 

s.n.r. 
60% 
mq 

Sup. 
totale 
mq 

(1+2) 

Importo 
 
€ 

 
3) 

Percent. 
Regione 

7% 
€ 

 
4) 

Interessi 
dal 

01/03/97 
al 

27/03/18 
210.87% 

€ 

Tot. Da 
versare 
(3+4)x2 

 
 
 
€ 

Primo 
e 

soffitta 
Sub 7 3,59 16.53 9,92 13,51 1.744,28 122,10 257,47 759,14 

Primo 
e 

soffitta 
Sub 8 6.45 7.54 4.52 10.97 1.416,34 99.14 209.06 616.40 

 
 

CALCOLO SUPERFICI ECCEDENTI V.P.P. 

Descrizione Dimensioni planimetriche Sup. mq. 

Sub 7    (4.18x0.61) x h (2.10+2.70)/2 = 6,12 

Sub 8    (1.30 x 5.90 x h (1.50+1.80)/2 = 12,65 
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CALCOLO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

Piano App.to 

Sup. 
ecced. 
v.p.p 
Mq 

Alt. 
Med. 

ml 
Mc 

Import
o 

1,54€/m
c 

(2,20x0,
70) 

Interessi 
dal 1/3/97 

al 
831/03/17 
210,87 % 

(7) 

Tot. da 
versare 

€ 
(7)x 2 

Soffitta Sub 7 2.55 2.40 6.12 9.42 19.86 39.72 

Soffitta Sub 8 7.67 1.65 12.65 19.48 41.08 121.12 

Stima del danno ambientale (DELIBERAZIONE DELLA 
GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2006. n. 198) = (minimo) 
258.23 € 

Quindi i costi per la definizione d el condono sono: 

Oblazione, Oneri di  Urb. e Costi di Costr.   
€  5.635,18 

Indennità risarcitoria danno ambientale   
 € 258,23 * 2 =  € 516,46 

Parcella del Professionista da incaricare per l’istanza di condono       
€  4.000,00 

TOTALE COSTI  SANATORIA 
€  10.151,64 

approssimato a  
€  10.000,00 

VIII. dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più
lotti ; provvedendo, in quest’ultimo caso, alla loro
formazione e procedendo, inoltre, (solo previa
autorizzazione del Giudice, dell’esecuzione)
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all’identificazione dei nuovi confini ed alla redazione 
del frazionamento; in questa ipotesi l’esperto dovrà 
allegare, alla relazione estimativa i tipi debitamente 
approvati dall’Ufficio Tecnico Erariale; 

E' possibile vendere i beni pignorati in più lotti. I lotti risultano 
così costituiti:  
− Lotto 1: costituito dall'immobile sito al N.C.E.U. del Comune 

di Santa Maria del Cedro (CS) al Foglio 15 Particella 938 Sub 
7 con posto auto scoperto identificato dalla sigla 7F; 

− Lotto 2: costituito dall'immobile sito al N.C.E.U. del Comune 
di Santa Maria del Cedro (CS) al Foglio 15 Particella 938 Sub 
8 con posto auto scoperto identificato dalla sigla 8F. 

IX. 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 (ed, ove
necessario, all’identificazione dei nuovi confini, nonché
alla redazione del frazionamento allegando alla
relazione estimativa i tipi debitamente approvati
dall’ufficio Tecnico Erariale) indicando il valore di
ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli
comproprietari, prevedendo anche alla determinazione
degli eventuali conguagli in denaro; l’esperto dovrà
procedere , in caso contrario, alla stima dell’intero
esprimendo compiutamente il giudizio di indivisibilità
eventualmente anche alla luce di quanto disposto
dall’art 577 cpc e dall’art 846 cc e dalla L 3giugno 1940
n 1078;

L’immobile non è pignorato pro quota e non è divisibile in natura. 
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X. accerti se l’immobile è libero o occupato; acquisisca il 
titolo legittimamente 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, la data fissata per il 
rilascio, o se ancora pendente il giudizio per la 
liberazione del bene; 

Da ispezioni presso l’Agenzia delle Entrate, risulta che non 
esistono contratti di locazione sull’immobile. 

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

L’immobile in oggetto non rientra nel caso contemplato al punto 
10, come dichiarato dal signor XXXXXXX. 

XII. indichi l’esistenza sui beni pignorati di eventuali vincoli
artistici, storici, alberghieri di inalienabilità o di
indivisibilità; accerti l’esistenza di vincoli o oneri di
natura condominiale, (segnalando se gli stessi
resteranno a carico dell’acquirente, ovvero saranno
cancellati o risulteranno non opponibili al medesimo);
verifichi se i beni pignorati siano gravati da censo,
livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali
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pesi, ovvero se il diritto sul bene del debitore pignorato 
sia di proprietà, ovvero derivante da tali titoli; 

Dalla documentazione in possesso non si  rilevano vincoli né 
diritti sopracitati. 

XIII. determini il valore dell’immobile,quantificando il valore
di mercato, procedendo al calcolo della superficie
dell'immobile, specificando quella commerciale, del
valore del metro quadrato e di quello complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le
correzioni di stima, ivi compresa la riduzione del  valore
di mercato praticata per l'assenza della garanzia per i
vizi del bene venduto; precisi tali adeguamenti in
maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione
urbanistica, lo stato di manutenzione, lo stato di
possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili
nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le
eventuali spese condominiali insolute;

L’appartamento sito al Sub 7 ha una superficie utile netta pari a 
78,2 mq con la superficie complessiva delle terrazze pari a 18.21e 
la corte di 30.76 mq. La superficie commerciale degli interni, 
considerando metà dei muri in comune e tutti i muri di proprietà 
esclusiva, risulta  105  mq. A tale superficie va aggiunta la 
superficie delle terrazze ridotta al 35 %, la corte fino a 10 mq 
ridotta al 10%, la restante corte ridotta al 2% ed il 20% del posto 
auto scoperto. Si ottiene una superficie commerciale ragguagliata 
pari a 115.05 mq. 
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Tabella superfici  

Ambiente Sup. calpestabile (mq) 

Soggiorno  (P1) 27.67 

Cucina (P1) 6.67 

WC (P1) 3.91 

Ripostiglio (P1) 0.86 

Disimpegno (P1) 2.72 

Letto 1  (P1) 11.00 

Letto 1  (PS) 9.72 

Letto 2 (PS) 10.66 

WC  (PS) 3.19 

Disimpegno  (PS) 1.80 

TOTALE 78.20 mq 

Terrazza 1 (P1) 11.81 

Terrazza 2 (P1) 6.40 

TOTALE 18.21 mq 

POSTO AUTO 12.5 mq 

CORTE 30.76 mq 

 
 
 
 

Ambiente Sup. commerciale (mq) 

Piano Primo 63.47 

Piano Soffitta 33.50 
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TOTALE 96.97 mq 

Terrazza 1 (P1) 13.39 

Terrazza 2 (P1) 7.57 

TOTALE 20.96 mq 

POSTO AUTO 12.5 mq 

CORTE 30.76 mq 

Tabella delle superfici ragguagliate 

Superfici S (mq) K 
S ragg. 
(mq) 

Residenziale 96.97 1 96.97 

Terrazzi 20.96 0.35 7.336 

Corte (fino a 25 mq) 25 0.1 2.5 
Corte  (eccedente i 25 
mq) 10.76 0.02 0.2152 
Posto auto scoperto 12.5 0.2 2.5 

TOT 
mq 

109.52 

STIMA SUB 7  
Stima analogica 

Considerando i coefficienti di decurtazione singoli moltiplicati: 
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Edificio plurifamiliare sino a tre piani 
senza ascensore     0.95 
Residenziale condizioni buone          1.00 
Infissi interno legno        0.98 
Infissi esterni alluminio     1.00 
Finestratura con vetro singolo        0.98 
Età da 31 a 40 anni       0.87 
Senza  riscaldamento          0.95 
Acqua calda autonoma     1.00 
Senza portierato    0.98  
Senza citofono         0.98 
Piano Primo - Soffitta      0.98 
Doppia esposizione       1.00 
Bagno doppio         1.00 
Posto auto scoperto in area privata        1.20 

Moltiplicando i coefficienti  si ottiene il coefficiente globale di 
differenziazione edilizia  e di destinazione dell’unità immobiliare: 
0.7097.(coefficiente globale di differenziazione) 
Superficie virtuale di stima = Sup. commerciale ragguagliata x 
Coeff. Globale di differenziazione = 109.52*0.8516 = 93.27  mq 

Stima comparativa  
(indagini di mercato e Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del 
Territorio) 
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Attraverso indagini di mercato si individua un valore in zona per 
immobili simili pari a 1.200.00  
€ /mq, mentre le quotazioni immobiliari della banca dati 
dell’agenzia del Territorio si attestano da 780 €/mq a 1150 €/mq 
per condizioni normali e immobili nuovi. Attestandosi ad un 
valore di 965  €/mq per le condizioni, l’età dell’ edificio e il 
contesto in cui si trova.  

RIEPILOGO STIMA IMMOBILE SUB 7 

Stima analogica=1200.00 €/mq*93.27 mq=______111.924,00 €  
Stima indagini di mercato=1200,00 €/mq*109.52 
mq=______________________________________131.424,00 € 
Stima OMI ag. del Territorio=965.00 €/mq*109.52 
mq=______________________________________105.686,80 € 

MEDIA DELLE STIME        116.344,93 € 

L’appartamento sito al Sub 8 ha una superficie utile netta pari a 
59.04 mq con la superficie complessiva delle terrazze pari a 10.92 
e la corte di 15.93 mq. La superficie commerciale degli interni, 
considerando metà dei muri in comune e tutti i muri di proprietà 
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esclusiva, risulta  75.82  mq. A tale superficie va aggiunta la 
superficie delle terrazze ridotta al 35 %, la corte fino a 25 mq 
ridotta al 10% ed il 20% del posto auto scoperto. Si ottiene una 
superficie commerciale ragguagliata pari a 96.33 mq. 

Tabella superfici 

Ambiente Sup. calpestabile (mq) 

Soggiorno  (P1) 20.09 

Ripostiglio (P1) 0.65 

WC (P1) 3.23 

Disimpegno (P1) 3.62 

Letto 1  (P1) 9.92 

Letto 1  (PS) 7.51 

Letto 2 (PS) 7.24 

Disimpegno  (PS) 1.94 

Ripostiglio 1 (PS) 2.55 

Ripostiglio 2 (PS) 2.29 

TOTALE 59.04 mq 

Terrazza 1 (P1) 7.27 

Terrazza 2 (P1) 3.65 

TOTALE 10.92 mq 

POSTO AUTO 12.5 mq 

CORTE 15.93 mq 

Ambiente Sup. commerciale (mq) 

Piano Primo 46.32 

Piano Soffitta 29.50 
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TOTALE 75.82 mq 

  

Terrazza 1 (P1) 8.53 

Terrazza 2 (P1) 4.56 

TOTALE 13.09 mq 

POSTO AUTO 12.5 mq 

CORTE 15.93 mq 

 
 
 

Tabella delle superfici ragguagliate 

Superfici   S (mq)  K 
S ragg. 
(mq) 

  

  residenziale 75.82 1 75.82 
  

  terrazzi 13.09 0.35 4.5815 
  

  corte (fino a 25 mq) 15.93 0.1 15.93 
  

 
Posto auto scoperto 12.5 0.2 2.5 

 
        

TOT 
mq 

98.83 

 
 
 
 
 
 
 

STIMA SUB 8  
Stima analogica 
 
Considerando i coefficienti di decurtazione singoli moltiplicati: 
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Edificio plurifamiliare sino a tre piani 
senza ascensore     0.95 
Residenziale condizioni buone          1.00 
Infissi interno legno        0.98 
Infissi esterni alluminio     1.00 
Finestratura con vetro singolo         0.98 
Età da 31 a 40 anni       0.87 
Senza  riscaldamento          0.95 
Acqua calda autonoma     1.00 
Senza portierato    0.98  
Senza citofono         0.98 
Piano Primo - Soffitta      0.98 
Doppia esposizione       1.00 
Bagno singolo   0.97 
Posto auto scoperto in area privata        1.20 

Moltiplicando i coefficienti  si ottiene il coefficiente globale di 
differenziazione edilizia  e di destinazione dell’unità immobiliare: 
0.6955.(coefficiente globale di differenziazione) 
Superficie virtuale di stima = Sup. commerciale ragguagliata x 
Coeff. Globale di differenziazione = 98.83* 0.8346 = 82.48  mq 

Stima comparativa  
(indagini di mercato e Osservatorio Immobiliare dell’Agenzia del 
Territorio) 
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Attraverso indagini di mercato si individua un valore in zona per 
immobili simili pari a 1.200.00 € /mq, mentre le quotazioni 
immobiliari della banca dati dell’agenzia del Territorio si 
attestano da 780 €/mq a 1.150 €/mq per condizioni normali e 
immobili nuovi. Attestandosi ad un valore di 965  €/mq per le 
condizioni, l’età dell’ edificio e il contesto in cui si trova.  

RIEPILOGO STIMA IMMOBILE SUB 8 

Stima analogica=1200.00 €/mq*82.48 mq=_______98.976,00 €  
Stima indagini di mercato=1200,00 €/mq*98.83 
mq=______________________________________118.596,00 € 
Stima OMI ag. del Territorio=965.00 €/mq*98.83 
mq=_______________________________________95.370,95 € 

MEDIA DELLE STIME       104.314,32 € 

XIV. provveda all'espressa e compiuta indicazione delle
condizioni dell’immobile e del criterio di stima e
analitica descrizione della letteratura cui si è fatto
riferimento operando le opportune decurtazioni sul
prezzo di stima considerando lo stato di conservazione
dell’immobile e 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
(l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere
ritenuta opponibile nei limiti di 9 anni dalla data del
provvedimento di assegnazione se non trascritta nei
pubblici registri ma anteriore alla data di trascrizione
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del pignoramento, non opponibile alla procedura se 
disposta con provvedimento successivo alla data di 
trascrizione del pignoramento, sempre opponibile se 
trascritto in data anteriore alla data di trascrizione del 
pignoramento, in questo caso l’immobile verrà valutato 
come se fosse una nuda proprietà); 

Gli immobili in questione, da ispezioni effettuate durante il 
sopralluogo, risultano essere in un buono stato di conservazione.  
Il criterio utilizzato per la stima degli immobili è quello della 
media tra la stima analogica e quella comparativa. 
La prima prevede il calcolo della superficie ragguagliata, il quale 
viene moltiplicato per il coefficiente globale di differenziazione 
edilizia  e di destinazione dell’unità immobiliare dando come 
risultato la superficie virtuale di stima. Quest'ultima viene poi 
moltiplicata per il valore di mercato degli immobili simili presenti 
nei pressi degli immobili in questione, dando come risultato il 
valore di stima analogica degli immobili. 
Il criterio della stima comparativa tiene conto sia del valore di 
mercato espresso dalle quotazioni OMI pubblicate dall'Agenzia 
delle Entrate, sia del valore di mercato degli immobili simili 
presenti sullo stesso territorio. Questi due valori moltiplicati per la 
superficie ragguagliata degli immobili ci restituiscono due 
differenti valori di stima degli immobili.  
La media di questi tre valori di stima, ci da una stima più puntuale 
dei beni oggetto della CTU. 

XV. indichi l'importo annuo delle spese fisse di gestione o di
manutenzione, le eventuali spese straordinarie già
deliberate anche se il relativo debito non sia ancora
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scaduto, nonché il costo di eventuali procedimenti 
giudiziari relativi al bene pignorato. 

Le spese fisse annue di gestione indicate dall'amministratrice del 
"Villaggio Rosa" sono indicativamente pari a: 

− Sub 7: € 412,50 
− Sub 8: € 362,50 

Sono state approvate, nell'anno 2017, delle spese straordinarie per 
la costruzione di un campo da tennis. Tali spese sono state inserite 
nelle quote condominiali dell'anno 2017 e tali spese risultano 
insolute per le seguenti quote: 

1. Immobile 7F: 200,00 €
2. Immobile 8F: 168,00 €

Come dichiarato dalla Amministratrice del "Villaggio Rosa". 

3. Conclusioni
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Considerate le stime di cui sopra, si può affermare che il valore 
del compendio pignorato è di 220.659,25 € approssimato a 
221.000.00 €. 
In particolare, la stima del Sub 7 è pari a 116.344,93 €, mentre la 
stima del Sub 8 è pari a 104.314,32 €. 
Per completezza, il sottoscritto riporta il valore di stima degli 
immobili in questione decurtato delle pese di condono. 
Considerando che i costi di condono  

ONERI CONDONO 
FG. 15  PART.  938  SUB. 8 

Onere oblazione abuso tipologia 3 593,08 

Onere oblazione abuso tipologia 4 1.166,98 

Costi costruzione 616,4 

Oneri di urbanizzazione 121,22 

Indennità risarcitoria danno ambientale 258,23 

Parcella professionista 2.000,00 

TOT 4.755,91 

ONERI CONDONO 
FG. 15  PART.  938  SUB. 7 

onere oblazione abuso tipo 3 730,40 

onere oblazione abuso tipo 4 1.608,34 

costi costruzione 759,14 

oneri di urbanizzazione 39,72 

indennità risarcitoria danno ambientale 258,23 

Parcella professionista 2.000,00 

TOT 5.396,03 

Quindi le stime, decurtate delle spese di condono, sono: 
− Sub  7:  116.344,93 € - 5.396,03€ = 110.948,90 € 
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− Sub  8:  104.314,32 € - 4.755,91 € = 99.538,41€ 

In ottemperanza al mandato affidato si conclude la presente 
Relazione di Consulenza Tecnica. 
Il sottoscritto deposita, per l'emissione dell'ordinanza di vendita, il 
proprio elaborato peritale, completo di tutti gli allegati. 

Diamante, 29/03/2018 

IL CTU  
    Ing. xxxxxx xxxxxxxx 

Studio Tecnico di Ingegneria 
Ing. xxxxxx xxxxxxxx - Via T. Benvenuto, 25 - 87023 Diamante 




