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TRIBUNALE CIVILE DI  PAOLA

(SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI)

CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO  

PROCEDURA ESECUTIVA IMMOBILIARE N° 34/2019

GIUDICE  DELL’ESECUZIONE:   DOTT.SSA FEDERICA  LAINO

NUOVO CREDITORE  PROCEDENTE: ………….. S.r.l. e per essa ……… S.p.A.
  nella qualità di mandataria

RAPPRESENTATA  E  DIFESA  DA:  

STUDIO LEGALE ASSOCIATO Avv.ti ………….

Via ………….. n. .. - ….. BARI Tel.: ………………….. - Fax: ……………………

MAIL: ………………………………………………………………..

DEBITORE: SIGNORA …………….. NATA_A PAOLA (CS)

 IL…………… CS

UDIENZA  DEL  9.10.2020  IL C.T.U.
   ( GEOM. GIOVANNI DE MEDICI )

CONSULENZA  TECNICA  D’UFFICIO,  INTESA  AD  ACCERTARE  IL  

VALORE DEI SEGUENTI IMMOBILI: APPARTAMENTO RIPORTATO AL 

CATASTO DEI FABBRICATI  DEL  COMUNE  DI  PAOLA (CS),  AL  FOGLIO 

26,  PARTICELLA 18 SUBALTERNO 6, VIA FOSSE  N° 14 PAOLA (CS) E 

TERRENO RIPORTATO IN CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI PAOLA AL 

FOGLIO N. 26, PARTICELLA 273, LOCALITA’ FOSSE PAOLA (CS) OGGETTO DI 

PIGNORAMENTO IMMOBILIARE NELLA  PROCEDURA  N° 34/2019 R.G.E.I. DEL 

TRIBUNALE  DI  PAOLA (CS). SI È PROCEDUTO CON LA FORMAZIONE DI 

DUE LOTTI DI VENDITA, LOTTO DI APPARTAMENTO E LOTTO DI 

TERRENO, RISULTANTI AUTONOMAMENTE COMMERCIABILI E DOTATI 

DEI SUDDETTI AUTONOMI IDENTIFICATIVI CATASTALI.
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AFFIDAMENTO  DELL’  INCARICO.

In data 22 gennaio 2020 lo scrivente geom. Giovanni De Medici nominato C.T.U. con 

decreto del 13.1.2020 è comparso nella cancelleria delle esecuzioni immobiliari del 

Tribunale di Paola (CS) dove ha accettato l’incarico di redigere relazione tecnica intesa ad 

accertare il valore dei beni oggetto della procedura esecutiva n. 34/2019 promossa dalla 

………………….SPA., con sede in Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto n. 8. Aderente al 

Fondo Interbancario di Tutela di Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta al n. 

5678 DELL’Albo delle Banche e soggetta alla attività di vigilanza della Banca di Italia, 

nonché capogruppo del Gruppo Bancario ………………. iscritto all’Albo dei Gruppo 

Bancari al n. 3111.2, in persona del suo Procuratore Speciale, Dott. …………….., all’uopo 

costituito per atto a rogito del Notaio …………….. di Gambara del 22.12.2017 ( REP. 5376 

– RACC. 3349), rappresentata e difesa dagli Avv.ti ………………… ed elettivamente 

domiciliata presso lo studio dell’avv………………, Via della Quercia, n. 12 – 87027 

PAOLA, in virtù di procura posta in calce al presente atto, che dichiara di voler ricevere 

comunicazioni al numero di fax 081-7649210 ovvero ai seguenti indirizzi di PEC:

………………………, nata a Paola (CS) ………………., residente in S. Lucido (CS) alla 

Contrada San Giovanni n. 105, debitrice. 

Dopo aver accettato l’incarico, al sottoscritto erano posti i seguenti quesiti:

-A-

Verifica della completezza di documenti di cui all’art. 567cpc

1)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 a partire dal primo titolo anteriore al ventennio che 

precede la trascrizione del pignoramento, segnalando immediatamente al Giudice ed al 

creditore pignorante quelli mancanti o inidonei ed evidenziando le eventuali mancanze e/o 

carenze, senza effettuare ulteriori ispezioni ipotecarie, salva specifica autorizzazione. 

2)Acquisisca copia del titolo d’acquisto in favore del debitore oppure del suo dante causa, 

ove il debitore abbia acquistato il bene iure hereditatis (se non già risultante dalla 

documentazione in atti).

3)Acquisisca, sempre se non già in atti e ove necessario:



3

a) estratto di matrimonio con annotazioni marginali del debitore attestante lo stato 

patrimoniale dello stesso al momento dell’acquisto;

b) visura camerale storica ove l’intestatario del bene sia una persona giuridica.

4)Nella sola ipotesi in cui non vi sia agli atti certificazione notarile, ma solo ipotecaria 

rilasciata dalla Conservatoria predisponga sulla base della stessa l’elenco delle trascrizioni 

relative alle vicende traslative del bene pignorato a partire sempre dal primo titolo anteriore 

al ventennio, nonché l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli di qualsiasi 

tipo ed in ordine cronologico, evidenziando l’eventuale intervenuta estinzione o 

cancellazione delle stesse; diversamente alleghi alla consulenza copia della certificazione 

notarile agli atti. 

-B-

Identificazione e descrizione attuale dei beni 

1)Proceda all’identificazione dei beni pignorati, previo accesso ai luoghi, all’uopo 

indicando:

-la loro tipologia, specificando se trattasi di terreno, fabbricato o porzione di esso 

(appartamento, negozio, deposito autorimessa, etc); 

-i dati reali ed attuali relativi a: Comune, località, via, numero civico, scala, piano, interno, 

accesso, indicando, ove divergano da quelli precedentemente indicati nei titoli, nel 

pignoramento, in catasto, e/o nella documentazione ipocatastale agli atti ex art. 567 c.p.c., le 

mutazioni intervenute, previa indagine toponomastica; 

-la superficie commerciale ed utile;

-la loro tipologia e natura, reale e catastale; 

-tutti i riferimenti catastali attuali; 

-almeno tre confini reali, previa verifica di corrispondenza con quelli catastali e con quelli 

indicati nel titolo di provenienza;

-descriva le ulteriori caratteristiche dei beni;

2)Indichi analiticamente eventuali pertinenze, accessori, parti comuni e condominiali, anche 

con specifico esame in merito del titolo di provenienza e del regolamento di condominio ove 

esistente (rispettando anche per le pertinenze tutti i punti di cui sopra). All’uopo alleghi 

planimetrie dello stato dei luoghi ed idonea rappresentazione fotografica ed eventualmente 

video filmati epurati delle persone occupanti, egli immobili pignorati e delle pertinenze. 

3)Acquisisca, per i terreni pignorati, e per tutte le aree non urbane e/o non pertinenziali ad 

immobili urbani gli estratti di mappa, come sopra precisato e i certificati di destinazione 

urbanistica di cui all’articolo 30 del D.P.R. 6 giugno 2001, n.ro 380, depositandoli in 
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originale, ai fini della redazione dell’avviso di vendita ex art. 173 quater disp. att. c.p.c. e 

dell’allegazione al decreto di trasferimento ex art. 591 bis c.p.c.

Identificazione pregressa dei beni

1) Confronti dettagliatamente la descrizione ed identificazione dei beni pignorati e delle 

pertinenze, risultanti dalle indagini di cui sopra, con: 

-i dati catastali precedentemente assunti dai beni pignorati, fino al primo titolo anteriore al 

ventennio emergente dalla documentazione ex art. 567 cpc;

-i dati risultanti dal titolo di provenienza del debitore come sopra acquisito, e dalle note di 

trascrizione per i titoli precedenti all’acquisto del debitore, eventualmente acquisendole;

-i dati indicati nell’atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione;

-i dati indicati in eventuali precedenti pignoramenti.

Ai fini di cui sopra, alleghi:

visura catastale storica, estratto di mappa e planimetrie attuali e pregresse.

2)Segnali ogni difformità emersa dalle indagini tutte come sopra effettuate e ciò non 

solo ai fini della verifica della correttezza del pignoramento, al tempo della sua trascrizione, 

ma anche al fine della individuazione di intervenute modificazioni urbanistiche nel tempo e 

più ampiamente ai fini della esatta cronistoria nel ventennio del bene dal punto di vista 

catastale amministrativo ed ipotecario.

Riferisca in tutti i casi, altresì, in ordine alla conformità o difformità allo stato di fatto dei 

dati catastali e delle planimetrie, nonché della loro rispondenza ai dati dei registri 

immobiliari, onde rendere edotto l’aggiudicatario di tutte le notizie utili per l’eventuale 

adeguamento alle disposizioni di cui all’art. 19 D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv. in L. 30 

luglio 2010, n. 122 ed i relativi costi presuntivi. Nel caso di riscontrate difformità catastali 

rispetto allo stato dei luoghi, ove necessario ai fini della esatta identificazione del bene, 

proceda, solo previa specifica autorizzazione del giudice e quantificazione della relativa 

spesa, ad eseguire le variazioni per l’aggiornamento del catasto, solo nel caso che le 

mutazioni riscontrate siano legittime dal punto di vista urbanistico e non vi sia idonea 

planimetria del bene; indicando in ogni caso i costi necessari a sostenersi da parte 

dell’aggiudicatario ove l’immobile non venga regolarizzato catastalmente prima della 

vendita. 



5

-C-

Stato di possesso 

1)Accerti se l’immobile è libero o occupato; in tal caso acquisisca il titolo legittimante il 

possesso o la detenzione del bene evidenziando se esso ha data certa anteriore alla 

trascrizione del pignoramento. 

2)Verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro contratti di locazione e se sono 

state regolarmente pagate annualmente le relative imposte, indicando la data di scadenza ed 

eventuali osservazioni sulla congruità del canone, allegando copia di tutto quanto acquisito. 

3)Determini il valore locativo del bene.

Ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato 

acquisisca il provvedimento di assegnazione della casa coniugale, verificandone l’eventuale 

trascrizione ai sensi dell’art. 155 quater c.c..

Nel caso in cui l’immobile risulti occupato da terzi senza titolo o con titolo in ordine al quale 

va valutata l’opponibilità alla procedura, relazioni immediatamente al Custode giudiziario 

ove già nominato o diversamente al Giudice dell’Esecuzione per i consequenziali 

provvedimenti in ordine alla custodia. 

-D-

Esistenza di formalità, vincoli e oneri

anche di natura condominiale

1) Accerti l’esistenza di formalità vincoli ed oneri di ogni tipo e natura, sia riesaminando la 

documentazione ipocatastale agli atti, il titolo di provenienza e quant’altro come sopra 

acquisito, sia effettuando specifiche indagini presso gli uffici comunali, il catasto, le 

conservatorie competenti, le sovrintendenze e presso tutti gli uffici all’uopo preposti, quali a 

solo titolo esemplificativo:

-esistenza di diritti reali (quali usufrutto, superficie, enfiteusi) e personali (uso, abitazione, 

assegnazione) a favore di terzi esistenti sull’immobile pignorato alla data della trascrizione 

del pignoramento ed all’attualità; 

-servitù attive e passive e formalità ipotecarie di qualsiasi titolo e natura;

-domande giudiziali e giudizi in corso;

-vincoli di ogni natura e tipo, con particolare attenzione ai vincoli storico-artistico, 

architettonici, paesaggistici, archeologici, ai vincoli urbanistici e /o amministrativi, alle 

acquisizioni al patrimonio comunale per irregolarità urbanistiche; 

-sequestri penali e amministrativi;
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-canoni, livelli, diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche) o usi civici, altresì 

verificando, ex art. 173 bis, comma 1, n. 8, se vi sia stata affrancazione da tali pesi ovvero 

che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei 

suddetti titoli.

Indichi specificamente quali siano i pesi di cui sopra che continueranno a gravare sul bene in 

vendita e che quindi resteranno a carico dell’aggiudicatario e quali potranno essere cancellati 

ex art. 586 cpc ed i relativi oneri e tasse di cancellazione;

nonché tutti i costi necessari alla affrancazione di canoni, livelli, riscatto, conversione del 

diritto di superficie in diritto di proprietà per l’edilizia convenzionata o comunque necessari 

alla cancellazione del vincolo se prevista.

2)Fornisca le informazioni di cui all’art. 173 bis, comma 1, n. 9, disp. att. cpc e, 

specificamente: sull’importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione;

su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora 

scaduto; su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data 

della perizia; sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato. 

Acquisisca, inoltre, presso l’amministratore l’eventuale regolamento condominiale onde 

verificare l’esistenza di beni condominiali (casa portiere, lastrico etc) e di vincoli di 

destinazione ovvero limitazioni all’utilizzo degli immobili pignorati.

-E-

Regolarità edilizia ed urbanistica 

1)Accerti, anche ai fini della redazione dell’avviso di vendita ex art. 173 quater c.p.c., la 

conformità o meno della costruzione originaria e di tutte le successive variazioni 

intervenute, alle autorizzazioni o concessioni amministrative, nonché accerti l’esistenza o 

meno delle dichiarazioni di agibilità e/o abitabilità e ne acquisisca copia presso il Comune di 

appartenenza, con espressa indicazione nella relazione di stima dei relativi estremi;

indichi la destinazione d’uso dell’immobile, specifichi se essa è compatibile con quella 

prevista nello strumento urbanistico comunale, nonché con quella espressa dal titolo 

abilitativo assentito e con quella censita in catasto; 

accerti se siano stati costruiti prima dell’1.9.1967, (ed ove necessario prima del 1942 ovvero, 

laddove trattasi di edifici ubicati nel territorio napoletano, prima del 1935, anno in cui venne 

adottato il regolamento edilizio che introduceva l’obbligo di richiedere all’allora Podestà il 

rilascio del titolo abilitativo per edificare). Indichi gli estremi della licenza o della 

concessione edilizia (e delle eventuali varianti), ovvero della concessione in sanatoria 
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rilasciata dalla competente autorità amministrativa ed in ogni caso di tutti i provvedimenti 

autorizzativi rilasciati, allegandone copia.

2)In caso di costruzione realizzata o modificata in violazione delle normative edilizie, 

determini l’epoca di realizzazione dello stesso e descriva le suddette opere, precisando se 

siano o meno suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente legislazione, descrivendo 

dettagliatamente la tipologia degli abusi riscontrati; 

dica inoltre se l’illecito sia stato sanato, ovvero se lo stesso sia compatibile con gli strumenti 

e con i vincoli ambientali e/o paesaggistici e nell’ipotesi di violazione delle norme relative ai 

vincoli ambientali, dei beni culturali e delle aree protette di cui al Decreto Legislativo 42/04 

e s.m.i., precisi inoltre se l’illecito sia sanabile. In particolare, dica se sia sanabile, a seguito 

di accertamento di conformità ex artt. 36 e 37 D.P.R. 380/01, o comunque a mezzo degli 

strumenti urbanistici vigenti applicabili al caso, ed in particolare se sia condonabile a cura 

dell’aggiudicatario entro centoventi giorni dal decreto di trasferimento giusta gli artt. 40 

della legge 47/85 e 46 comma 5°, del D.P.R. 380/01 come prorogati con D.L. 30 settembre 

2003,  n. 269, conv. con mod. in L. 24 novembre 2003, n. 326; indicando in questo ultimo 

caso se sussistano tutte le condizioni per l’aggiudicatario di procedere a detta sanatoria. 

Indichi altresì l’eventuale pendenza di istanze di sanatoria, allegandone copia ed accertando 

se le stesse sono state respinte o approvate ovvero se sia ancora in corso la pratica di 

approvazione; indicando altresì: 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 e da corrispondere; in ogni altro 

caso la verifica 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 6, della legge n. 47/85 ovvero dall’art. 46, comma 5, del DPR n. 380/2001, 

specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;

3) Quantifichi, in ipotesi di accertate irregolarità urbanistiche, i costi necessari per la 

demolizione della parte abusiva non sanabile e per l’esecuzione di opere tese al ripristino 

della funzionalità dei beni (ove gravemente compromessa);

nel caso di immobili abusivi non suscettibili di sanatoria l’esperto dovrà, infine, verificare 

l’esistenza di procedure di acquisizione al patrimonio comunale e la loro trascrizione e la 

loro eventuale cancellazione ex legge 724/94, segnalandole immediatamente al GE prima di 

procedere oltre nelle indagini. 

4) Nel caso di terreni, verifichi la destinazione urbanistica del terreno risultante dal 

certificato di destinazione urbanistica di cui all’art. 30 del T.U. di cui al D.P.R. 6.6.01 n. 

380.
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Per i fabbricati rurali insistenti sui terreni verifichi la effettiva rispondenza degli stessi ai 

requisiti di ruralità posti dalla legge 557/93 e succ. mod. ed integ. , e indichi, in caso di 

assenza o di perdita dei requisiti di ruralità, i costi per il censimento dei beni in catasto 

fabbricati e quindi verifichi tutte le condizioni di regolarità edilizia sopra richieste per gli 

immobili urbani.   

-F-

Formazione dei lotti

1) Dica se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti. Provveda, in quest’ultimo 

caso, alla loro formazione procedendo all’identificazione dei singoli beni secondo quanto 

sopra richiesto.

2) Dica, qualora gli immobili siano stati pignorati solo pro quota, se essi siano divisibili in 

natura, e, proceda, in questo caso, alla formazione dei singoli lotti indicando il valore di 

ciascuno di essi e tenendo conto delle quote dei singoli comproprietari e prevedendo gli

eventuali conguagli in denaro, procedendo ai relativi frazionamenti catastali e pratiche 

urbanistiche, solo previa quantificazione dei costi ed autorizzazione del G.E.;

proceda, in caso di indivisibilità, alla stima dell’intero esprimendo compiutamente il

giudizio di indivisibilità eventualmente anche alla luce di quanto disposto dall’art. 577 

c.p.c., dagli artt. 720, 722, 727 e 1114 c.c. e più in generale di quanto disposto dalle norme 

in tema di divisione. 

-G-

Valore del bene e costi 

1)Determini preliminarmente il valore di mercato degli immobili pignorati, 

corrispondentemente al valore dei beni considerati come in piena proprietà, perfettamente 

commerciabili ai sensi di legge e liberi, con espressa e compiuta indicazione del criterio di 

stima.

Nella determinazione del valore di mercato l’esperto proceda al calcolo della superficie 

dell’immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadrato e del valore 

complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni di stima, ivi

compresa la riduzione del valor di mercato praticata per l’assenza della garanzia per vizi del 

bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di 

regolarizzazione urbanistica , lo stato d’uso e 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. 
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2)Nel caso di costruzioni abusive determini, indicandoli singolarmente:

il valore del terreno e/o dell’area di sedime sul quale sorge la costruzione abusiva, (non 

acquisita al patrimonio comunale); l’importo delle spese che l’aggiudicatario dovrà 

sostenere per la sua demolizione, per il pagamento delle relative sanzioni e più in generale 

per il ripristino dello stato dei luoghi; il valore d’uso dell’edificio.

Indicherà, quindi, il valore finale del bene, al netto di tali decurtazioni e correzioni.

3) Qualora gli immobili siano stati pignorati solo pro quota, proceda comunque alla 

valutazione dell’intero anche ai fini dell’eventuale applicazione degli artt. 599 e ss. c.p.c. in 

caso si debba procedere alla divisione giudiziale e poi della quota. 

DISPONE

-che l’esperto, ultimate le operazioni peritali, invii copia della bozza della relazione alle parti 

costituite ed al custode, se nominato, almeno sessanta giorni prima dell’udienza fissata ai 

sensi dell’art. 569 cpc;

-che, entro il quindicesimo giorno successivo, le parti ed il custode trasmettano all’esperto 

le loro osservazioni;

-che la relazione di stima, unitamente alle osservazioni delle parti e ad una loro sintetica 

valutazione da parte dell’esperto, venga inviata in copia alle parti costituite e, in ogni caso, 

al debitore anche se non costituito, almeno trenta giorni prima della suindicata udienza, 

secondo le modalità di cui all’art. 173 bis disp. att. cpc; 

-che nel medesimo termine di trenta sopra indicato, la relazione sia depositata in Cancelleria, 

con allegazione: 

-della documentazione fotografica interna ed esterna dell’intero compendio pignorato 

estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini, accessori, parti comuni ed 

eventuali pertinenze comprese);

-della planimetria dello stato dei luoghi oltre che di tutta la documentazione catastale di cui 

sopra, della copia del permesso di costruire, della concessione o della licenza edilizia e degli 

eventuali atti di sanatoria, della 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 di tutta la documentazione già innanzi 

richiesta e quella ritenuta di necessario supporto alla vendita. 
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INVITA

l’Esperto:

-ad intervenire alla prima udienza di comparizione delle parti, nonché alla successiva 

udienza fissata in caso di esito infruttuoso delle operazioni di vendita ed ad ogni udienza 

successiva per le quali venga richiesta la sua presenza, per rendere gli opportuni chiarimenti, 

anche in ipotesi di invio di note critiche alla relazione;

nonché a rendere direttamente al delegato alla vendita e/o al custode giudiziario tutti i 

chiarimenti che gli venissero richiesti in merito ai beni pignorati;

-a richiedere le proprie competenze mediante compilazione dell’istanza di liquidazione in 

uso presso l’Ufficio.

AUTORIZZA

l’esperto ad estrarre copia degli atti della procedura e ad acquisire direttamente presso uffici 

pubblici e privati i documenti che si profilino necessari o utili per l’espletamento 

dell’incarico (anche in copia semplice).

DISPONE

che il creditore procedente e gli uffici pubblici interessati al rilascio della necessaria 

documentazione forniscano sollecitamente all’esperto ogni opportuna assistenza ai fini del 

migliore espletamento dell’incarico. 

ORDINA

al debitore, quale custode ex legge del bene pignorato, di consentire la visita dell’immobile 

all’esperto. 

ASSEGNA 

all’esperto un acconto di € 500,00 che pone provvisoriamente a carico del creditore 

pignorante. 

RISERVA

previo deposito di apposita istanza, di autorizzare l’esperto ad avvalersi dell’opera di un 

collaboratore di sua fiducia, ove peraltro assolutamente indispensabile, per misurazioni 

ovvero operazioni peritali. 

DISPONE

che il creditore procedente e gli uffici pubblici interessati al rilascio della necessaria 

documentazione forniscano sollecitamente all’esperto ogni opportuna assistenza ai fini del 

migliore espletamento dell’incarico. 

ORDINA

al debitore, quale custode ex lege del bene pignorato, di consentire la visita dell’immobile 

all’esperto. 
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ASSEGNA 

all’esperto un acconto di € 500,00 che pone provvisoriamente a carico del creditore 

pignorante. 

RISERVA

previo deposito di apposita istanza, di autorizzare l’esperto ad avvalersi dell’opera di un 

collaboratore di sua fiducia, ove peraltro assolutamente indispensabile, per misurazioni 

ovvero operazioni materiali. 

DISPONE

la sostituzione del debitore nella custodia dell’immobile pignorato e designa quale nuovo 

custode dott.ssa Patrizia Crocicchio, al quale affida l’incarico di cui all’allegato 

provvedimento.

CONFERISCE

al custode i seguenti compiti:

-prendere immediato contatto con l’esperto nominato per la stima del compendio 

immobiliare pignorato, al fine di coordinare le operazioni di sopralluogo e rilievo; 

-accedere senza indugio insieme al perito al bene pignorato, verificandone lo stato di 

conservazione e di occupazione. Qualora l’immobile sia occupato da soggetto diverso dal 

debitore, accertare la presenza di un titolo di occupazione e della sua opponibilità al 

pignorante, informandone sollecitamente il G.E. per l’eventuale emissione dell’ordine di 

liberazione;

-dare immediata comunicazione della propria nomina agli eventuali occupanti (con o senza 

titolo) degli immobili pignorati intimando loro di versare alla procedura, per il tramite del 

custode, tutte le somme altrimenti dovute al debitore esecutato (canoni di locazione e 

indennità per occupazione non opponibile);

segnalare tempestivamente al giudice dell’esecuzione l’eventuale omesso pagamento dei 

canoni o delle indennità pattuite che si protragga da almeno 3 mensilità, altresì evidenziando 

l’eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923, co. 3 c.c.;

-qualora taluno degli immobili sia in condominio, dare immediata comunicazione della 

propria nomina all’amministrazione condominiale;

-curare l’amministrazione dei beni, provvedendo a segnalare eventuali necessità di urgente 

manutenzione.
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DISPONE

Inoltre che il Custode:

-verifichi, unitamente all’esperto designato per la stima dell’immobile, la documentazione 

ipotecaria e catastale in atti evidenziando le eventuali lacune o imprecisioni;

-fornisca all’esperto stimatore, per le materie non di specifica competenza tecnica di 

quest’ultimo, la propria assistenza e collaborazione;

-salvo che non vi siano segnalazioni importanti, renda il conto della gestione almeno una 

volta ogni sei mesi, indicando in un prospetto i canoni percepiti e gli esborsi sostenuti e 

allegando al prospetto copia dei documenti giustificativi delle spese e copia del libretto 

bancario. A tal fine, il custode provvederà a: -a)inviare copia del rendiconto ai creditori ed al 

debitore, invitandoli a presentare osservazioni o contestazioni entro i successivi 15 giorni, 

con l’avvertimento che, in mancanza, esso si intenderà approvato; - b) a depositare 

successivamente in Cancelleria il rendiconto con i relativi documenti giustificativi, fornendo 

prova delle comunicazioni alle parti e dando menzione delle eventuali osservazioni di queste 

ultime e delle proprie repliche:

INVITA

il custode a:

-fornire al debitore le notizie utili in merito alla procedura e le avvertenze sulle possibilità di 

evitare la vendita, in caso di concreta ed effettiva volontà di sanare i propri debiti, anche 

chiedendo la conversione del pignoramento;

-consegnare al debitore fin dal primo sopralluogo la scheda contenente le notizie di cui 

sopra;

-sollecitare la presenza in udienza del debitore, personalmente o mediante assistenza tecnica 

del difensore;

-depositare almeno 10 giorni prima dell’udienza fissata per la determinazione delle 

modalità di vendita la propria relazione; 

-intervenire alla prima udienza di comparizione delle parti, nonché alla Successiva udienza 

fissata in caso di esito infruttuoso delle operazioni di vendita ed ad ogni udienza per le quali 

venga richiesta la sua presenza; 

DISPONE

sin d’ora, in caso di vendita del bene, che il custode giudiziario si adoperi per consentire a 

qualunque interessato l’esame dei beni (la visita dell’immobile potrà essere delegata dal 

custode a propri collaboratori di studio e avvenire, ove occorrente, con l’ausilio della forza 

pubblica); a tal fine, preavviserà almeno cinque giorni prima coloro che occupano 
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l’immobile pignorato (debitore o conduttore), consentendo il differimento della visita solo in 

presenza di comprovate e giustificate ragioni e segnalando prontamente al giudice 

dell’esecuzione eventuali comportamenti ostruzionistici.

La visita dell’immobile dovrà, in ogni caso, svolgersi in orari compatibili col riposo e le 

occupazioni dei residenti e, pertanto, in orario compreso tra le 9.00 e le 13.00 e tra le 16.00 e 

le 19.30.

Nello svolgimento di tale compito, inoltre, il custode giudiziario dovrà evitare 

l’incontro tra i diversi interessati, accompagnandoli in orari differenziati e 

mantenendo l’assoluto riserbo, con ciascuno di loro, riguardo all’esistenza di altri 

interessati all’acquisto.

Dovrà inoltre avere con sé una copia della relazione di stima, per consentire la lettura e la 

fotocopia agli interessati. Fornirà, inoltre, ogni informazione sulle modalità della vendita e 

sulla possibilità che il versamento del prezzo sia finanziato con garanzia ipotecaria di primo 

grado sul medesimo immobile oggetto di vendita. 

AUTORIZZA

il custode all’apertura di un libretto bancario per il deposito delle eventuali rendite della 

gestione.

LIQUIDA

in favore del custode, un acconto su borsuali e competenze pari ad € 500.00

(cinquecento/00), che pone a carico del creditore pignorante. 

DISPONE

-1) che la Cancelleria provveda alla comunicazione del presente provvedimento all’esperto 

stimatore ed al custode;

-II) che, entro i successivi 20 giorni, l’esperto stimatore ed il custode prestino giuramento in 

Cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione dell’incarico sulla base del 

modello disponibile in Cancelleria. 

Decorso tale termine, senza che l’esperto stimatore o il custode abbiano provveduto

all’accettazione dell’incarico, la Cancelleria provvederà a darne informazione al G.E. per la 

relativa sostituzione;

DISPONE

Che il perito depositi la relazione di stima almeno 30 giorni prima dell’udienza di 

comparizione delle parti di seguito indicata e, nel medesimo termine di cui innanzi, ne invii 

copia alle parti secondo le modalità di cui all’art. 173 bis, comma3, disp. att. cpc;  



14

AUTORIZZA

l parti a depositare note alla relazione, purchè le stesse, nel termine di quindici giorni prima 

dell’udienza di comparizione, siano state inviate al perito secondo le modalità di cui al citato 

art. 173 bis, comma 4, disp. att. cpc;

INVITA

il perito ed il custode ad intervenire all’udienza di comparizione delle parti; 

FISSA

l’udienza del 9.10.2020 ore 9.00, quale prima data utile visto il carico del ruolo, per la 

comparizione delle parti, degli eventuali comproprietari e creditori iscritti e sequestranti non 

intervenuti, nonché per l’esame della regolarità degli atti e per la determinazione delle 

modalità della vendita; 

Rende noto che in tale udienza

potrà essere concesso termine per l’eventuale integrazione della documentazione prescritta 

dall’art. 567, 2° comma, c.p.c. che sia risultata lacunosa o incompleta;

potranno essere fatte osservazioni circa il tempo e le modalità della vendita e potranno 

essere depositate note alla relazione dell’esperto nominato dal Tribunale nel rispetto di 

quanto previsto dall’art. 173 – bis disp. att. c.p.c.; 

Evidenzia che:

in base a quanto disposto dall’art. 495 c.p.c., prima che sia disposta la vendita o 

l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569 c.p.c., il debitore può chiedere, a pena 

di inammissibilità entro tale termine e per una sola volta, la conversione del pignoramento 

sostituendo alle cose pignorate una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, 

all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del 

capitale, degli interessi e delle spese (con istanza accompagnata da cauzione pari a 1/5 di 

detto importo, e possibilità di pagamento anche rateale del residuo fino ad massimo di 36 

rate mensili); 

in base a quanto disposto dall’art. 624 – bis c.p.c. il giudice dell’esecuzione, su istanza di 

tutti i creditori muniti di titolo, può sospendere l’esecuzione fino a ventiquattro mesi. 

L’istanza può essere proposta fino a venti giorni prima della scadenza del termine per il 

deposito delle offerte di acquisto o, nel caso in cui la vendita senza incanto non abbia luogo, 

fino a quindici giorni prima dell’incanto; 

in base a quanto disposto dall’art. 492 c.p.c., il debitore deve effettuare, presso la cancelleria 

di questo giudice dell’esecuzione, la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio in 

uno dei Comuni del circondario in cui ha sede questo ufficio giudiziario e che in caso di 
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irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto le successive notifiche o 

comunicazioni a lui dirette saranno effettuate in cancelleria;

il debitore se vuole continuare ad abitare l’immobile pignorato deve depositare apposita 

istanza autorizzativa, con la precisazione che, all’udienza sopra indicata, verrà in ogni caso 

disposta, con l’ordinanza di nomina del custode, la liberazione dell’immobile stesso; 

ONERA

il creditore istante di provvedere alla notifica – da effettuarsi almeno dieci giorni prima 

della suindicata udienza di comparizione delle parti – del presente provvedimento, anche in 

copia non autentica, alle parti non costituite;

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti costituite.

Si dia altresì avviso del presente provvedimento all’esperto stimatore ed al custode.

PREMESSA.

Premesso: che facendo seguito agli elementi forniti, dallo scrivente agli Avvocati del 

nuovo creditore …………… S.r.l., per una eventuale impugnazione di evidenziati 

fondo e separazione per atti pubblici, relativi ai beni pignorati, i quali rispondono al 

CTU che il fondo e separazione  non è opponibile all’acquirente del credito in quanto 

successiva all'iscrizione di ipoteca.  

“Ne consegue che alcuna azione revocatoria è necessario instaurare”.

(Allegato 01, interpellanza dello scrivente - ispezione ipotecaria – atto di matrimonio -

fondo e separazione -  responso dei legali).
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NOTA DI COSTITUZIONE DI NUOVO CREDITORE

………….. S.r.l., in qualità di nuovo creditore si sostituisce a ………………S.p.A.;

……… S.r.l. incarica ………….. S.p.A in qualità di Master Servicer che delega la 

………….S.p.A., in qualità di Special Servicer, per la riscossione dei crediti (Allegato 

02, costituzione del nuovo creditore).

ISCRIZIONE IPOTECA  SUGLI IMMOBILI PIGNORATI

La ………………….. s.p.a. (per brevità ……………), oggi ex creditore pignorante con 

atto di pignoramento immobiliare del 11/03/2019 del Tribunale di Paola (CS), con sede di 

Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto n. 8, nella quale si è fusa per incorporazione con atto 

del 05/07/2012 per notar …………. di Bergamo, rep. 28961 e racc. 1741  la …………… spa

che, concesse alla Sig.ra ………………….., nata a Paola (CS) il …………………., un 

mutuo fondiario mediante atto dal Notaio Dott. ………………….. in Paola, rep. 21777 –

racc. 10226, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Paola  il 27/05/2008 al n. 1794 serie 

1T.

A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, presso la Conservatoria dei Registri 

Immobiliari di Cosenza è stata iscritta il 28/05/2008 al n. 17420/2852 ipoteca sui 

seguenti immobili: 

1)sull’Unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Paola (CS) alla via Fosse n°14

(erroneamente in Catasto Via Fosse del Rango n° 18), “ubicata al primo piano, composta da 

8,5 vani catastali, confinante con vano scala, Strada SS18, proprietà Frangella, salvo altri, il 

tutto riportato in Catasto Fabbricati del Comune di Paola al foglio 26 p.lla 18 sub. 6, Via 

Fosse del Rango n. 18, piano 1, z.c. 1n, cat. A/3, cl. 2, vani 8,5, R.C. euro 504,84”; 

2)” sull’unità immobiliare facente parte del fabbricato sito in Paola, Località Fosse, intero 
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diritto di piena proprietà avente ad oggetto un ricadente in zona AR residenziale del centro 

storico e dei nuclei storici esteso 400 mq. con confini in un sol corpo e nell’insieme: 

proprietà Bruno Emilia o suoi aventi causa, proprietà Frangella, proprietà Mannarino, Via 

pubblica, salvo altri, il tutto riportato in Catasto Terreni del Comune di Paola al foglio 26, 

p.lla 273, Ha 0.04.00, ficheto, cl. 2, R.D.E. 1,96 R.A.E. 1,65”. 

<<dati identificativi dell’appartamento oggetto di pignoramento>>

Unità immobiliare posta al piano primo, in Paola – Via Fosse n° 14 (alla toponomastica

stradale comunale risulta Via Fosse n° 14), avente ingresso autonomo. L’unità immobiliare

confina con vano scala, Via Fosse (ex strada statale vecchia SS18), proprietà Frangella, salvo 

altri; 

L’unità immobiliare è riportata nel Catasto Fabbricati del Comune di Paola (CS) al

foglio 26, mappale 18, con i seguenti dati:

-subalterno 6 – zona censuaria 1n – Via Fosse n. 14 (erroneamente in Catasto Via Fosse 

del Rango 18) – piano primo – categoria A/3 (abitazione di tipo economico) - classe 2 –

vani 8,5 – rendita catastale 504,84 (appartamento);

<<dati identificativi del terreno oggetto di pignoramento>>  

“Il terreno è ubicato in Paola (CS) in località Fosse, ed è situato sul lato mare del

fabbricato in cui è collocato l’appartamento pignorato. 

Il terreno confina con proprietà Bruno Emilia o suoi aventi causa, proprietà ……………., 

proprietà ………………., Via Castagnaro, salvo altri;  

Il terreno è riportato nel Catasto Terreni del Comune di Paola (CS) al foglio 26, 

mappale 273, con i seguenti dati: 

-Ha. 0.04.00 – ficheto - cl. 2, R.D.E. 1,96 – R.A.E. 1,65 (terreno);
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ATTO DI PIGNORAMENTO

Gli Avvv.ti ……………………, rappresentanti e difensori ………………….. s.p.a. (ex 

creditore) per brevità …………, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. 

…………, Via della Quercia n. 12 – 87027 Paola,  che dichiara di voler ricevere 

comunicazioni al numero di fax 081-7649210 ovvero ai seguenti indirizzi di 

PEC…………………. -, depositavano presso il Tribunale di Paola istanza di pignoramento 

per conto dell’……………….. s.p.a. (per brevità …………), con sede di Bergamo alla 

Piazza Vittorio Veneto n. 8, in virtù di contratto di compravendita Rep. 21776 Raccolta 

10225 del 27 Maggio 2008. 

Oggetto del pignoramento richiesto sono “l’intera quota di proprietà sugli immobili di 

proprietà della Sig.ra …………… nata a Paola (CS) il …………………. e residente in San 

Lucido (CS) alla Contrada San Giovanni n. 105 “ così descritti:

“piena proprietà per 1/1 della signora ………………… nata a Paola (CS) il ……………..:

-1) appartamento ad uso abitativo di tipo economico in  Comune di Paola, censito 

al NCEU di detto Comune, al foglio 26, particella 18 sub 6, categoria A/3, vani 8,5, 

piano primo; 

“piena proprietà per 1/1 della signora …………….. nata a Paola (CS) il ………………:

-2) appezzamento di terreno, libero, incolto,  in Comune di Paola, censito al C.T. di 
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detto Comune, al foglio 26 particella 273. 

L’atto di pignoramento  immobiliare, notificato in data 13.03.2019, risulta regolarmente             

trascritto presso  l’Agenzia del Territorio di Cosenza il 28.05/2008  al  n. 17420/2852, a favore dell’

……………………. s.p.a. (per brevità …………..), con sede di Bergamo alla Piazza 

Vittorio Veneto n. 8, contro …………… nata a Paola (CS) il ……………...

OPERAZIONI  PERITALI   E  DESCRIZIONE  DEL’APPARTAMENTO  

<<inizio operazioni peritali>>

In evasione dell’incarico conferitogli, nel giorno 06/02/2020 il CTU ha dato inizio  alle 

operazioni peritali e scattato delle fotografie presso i luoghi di cui è causa (Allegato 03, 

verbale sopralluogo), in presenza del debitore esecutato, del custode d’ufficio, Dott.ssa 

Patrizia Crocicchio quale custode degli immobili oggetto di esecuzione immobiliare, e con 

l’ausilio del ……………… designato dal C.t.u.. Copia del verbale del  sopralluogo, è stato 

consegnata alle parti.  

Successivamente il CTU in data 17/02/2020 (Allegato 04, verbale sopralluogo) assistito 

dal custode giudiziario, e coadiuvato da una persona di fiducia, e senza la citazione del 

debitore perché ritenuta non necessaria dallo scrivente, effettuava un semplice sopralluogo 

nell’interno dell’appartamento, con la verificazione di alcune misure metriche. Si precisa 

che come si evince dalle fotografie effettuate dallo scrivente, l’impianto elettrico 

dell’appartamento, è un impianto esistente,  e per esso non risulta in corso nessun lavoro di 

ristrutturazione. 

Accertamenti sono stati effettuati presso l’Agenzia del Territorio e delle Entrate  acquisendo 
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i seguenti documenti  (Allegato 05, visura catastale, planimetria catastale, ispezione 

ipotecaria), presso l’Ufficio tecnico del comune di Paola acquisendo  (Allegato 06 –

attestazione regolarità urbanistica), presso il Comando VV.UU. acquisendo (Allegato 07

–attestazione controlli sul territorio), presso  l’ Ufficio stato civile acquisendo (Allegato 

08 - estratto di matrimonio), e presso il notaio rogante acquisendo (Allegato 09, contratto 

di compravendita). 

Lo scrivente, esaminati gli atti contenuti nei fascicoli della procedura, e raccolta la 

documentazione tecnica nei suddetti uffici pubblici, è in grado di esporre dettagliatamente e 

rispondere puntualmente ai quesiti posti.

RISPOSTA AI QUESITI .

L’atto di pignoramento, riguarda i beni siti :

-nel Comune di Paola Via Fosse nc 14 (appartamento) 

-nel Comune di Paola Località Fosse (terreno) 

-Verifica della completezza di documenti di cui all’art. 567cpc, relativa ai beni oggetto 

di pignoramento 

La risposta al 1° quesito è articolata come segue:

“documentazione ex art. 567 c. 2° c.p.c. “

In riferimento alla documentazione prevista dall'art 567 c. 2° c.p.c., il creditore procedente 

"……………….. s.p.a, con sede di Bergamo alla Piazza Vittorio Veneto n. 8”, ha prodotto 

"CERTIFICAZIONE NOTARILE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO VENTENNALE 

DELLA CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI - ART. 567 C.P.C." del 

12/06/2019 a firma del notaio ………………, di Termoli (CB). In tale certificazione viene 

riportata: - la descrizione dell’appartamento e del terreno oggetto di pignoramento; - la 

storia catastale e la storia ipotecaria del dominio ventennale; - le formalità pregiudizievoli 

del dominio ventennale con le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (Allegato 10, 

certificazione notarile).
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“acquisisca copia del titolo d’acquisto in favore del debitore…”

Lo scrivente ha acquisito il contratto di compravendita immobiliare, datato 27 maggio 

2008, Rep n. 21776, Racc. n. 10225, di un appartamento e di un appezzamento di 

terreno in  favore della debitrice esecutata ………………… (Allegato 11, contratto di 

compravendita).

“nella sola ipotesi in cui per i beni pignorati non vi sia agli atti certificazione notarile, 

ma solo ipotecaria…”

Lo scrivente fa presente che agli atti è stata inserita la certificazione notarile attestante le

risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari. 

-B-

Descrizione dell’ appartamento pignorato

Premesso: che il CTU a mezzo di sopralluogo esperito, presso l’appartamento oggetto di 

pignoramento, sito in agro del Comune di Paola (CS) in Via Fosse n° 14, si accertava quanto 

segue:

L’appartamento, come appreso dalle attività di sopralluogo e dalla disamina dei documenti 

catastali e non catastali, è identificato catastalmente al foglio n° 26 part.lla 18 sub. 6

(Allegato 05, visura catastale - planimetria catastale e Allegato 11, contratto di 

compravendita). 

<<descrizione generale dell’ appartamento >>

Trattasi di un appartamento ad uso abitazione, ampio e panoramico, e non distante dal 

mare, sito al piano primo di un vecchio fabbricato di tre livelli fuori terra oltre al piano  

sottostrada e terrazza praticabile. è ubicato in zona periferica sud Paola (CS) – Via Fosse,  

14. La  zona  è servita da linee autobus, negozi e scuole. 

L’appartamento oggetto di pignoramento, si compone di  un ingresso corridoio,  due stanze 
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collegate da balcone, due stanze collegate da  terrazzino  ampio con vista panoramica 

fronte mare,  due stanze attigue, un effettivo servizio igienico, predisposizione di un servizio 

igienico padronale e un secondo sevizio igienico allo stato prefinito. 

La zona ove è sito il fabbricato con l’U.I. pignorata è composta di numerosi fabbricati  

vecchi e nuovi,   anche  articolati su più livelli.  Il fabbricato presenta i prospetti in 

condizioni normali,  nel  suo  interno è sita la  scala condominiale  composta da una unità 

per ogni piano. 

La struttura portante del fabbricato, sotto l’aspetto statico è in buone condizioni e non 

presenta lesioni. 

I lavori da finire nell’appartamento sono: da finire  l’impianto di climatizzazione, 

l’impianto idrico-sanitario, i vani ad uso servizio igienico, il vano ad uso  cucina,  il 

pavimento corridoio,  la strutturazione del terrazzino esterno,  la riquadratura dei vani 

interni,  la pitturazione di tutte le pareti,  la riparazione tutti gli infissi, la verifica dello 

stato di fatto dell’  impianto elettrico esistente, e la verifica dell’ idoneità del servizio 

igienico esistente dell’appartamento;  

Gli infissi esterni sono in legno oscurati con avvolgibili di plastica, i pavimenti sono in 

condizioni normali. 

L’appartamento è stato realizzato prima del 1° settembre 1967 (Allegato 08,  

compravendita).

Nel NCEU: Comune di Paola (CS), Via Fosse, Foglio 26, part.lla n. 18, sub 6, piano 1, 

z.c. 1, cat. A/3, classe 2, vani 8,5, Rendita €uro 504,84 (Allegato 05, visura catastale-

planimetria catastale- Allegato 06,  certificato di destinazione urbanistica).

ha una superficie calpestabile di mq.129,67

una superficie lorda di mq.165,19 ed 

una superficie commerciale pari a mq. 162,71  
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N.B.: l’appartamento è allo stato  grezzo (Allegato 12, fotografie),  e risulta essere non  

abitabile,  nella visura catastale risulta finito.  

N.B.: il terrazzino non risulta nell’atto di acquisto dell’appartamento pignorato del quale è 

parte integrante. E’da ristrutturare, le cui spese verranno detratte dall’ importo stimato. 

“indichi almeno tre confini reali…”

Confini in un solo corpo e nell’insieme: vano scala, Via Fosse, proprietà ………….., salvo 

altri.  

“Indichi analiticamente eventuali pertinenze, accessori, parti comuni e condominiali
dell’appartamento …”
Non sono risultati essere presenti lavatoi, soffitte, locali di sgombero, portineria, 

riscaldamento, ecc.. 

Le parti comuni e condominiali, sono  quelle elencate nel precedente contratto di 

compravendita (Allegato 11, contratto di compravendita) così come riportate appresso: 

“nel trasferimento in contratto è anche compresa una quota di comproprietà nell’area ed in 

tutti i vani, spazi, servizi, impianti ed enti comuni e condominiali come per legge (art. 1117, 

c.c.) e quali risultanti dai titoli di provenienza, dal possesso anche dei danti causa”.

“eventuali spese condominiali sino ad oggi dovute, anche se non ancora accertate, fanno 

carico alla parte cedente”.

Identificazione pregressa dell’ appartamento pignorato 
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Premesso, che alla luce di nuovi  documenti,  si espone quanto segue:

“confronti  dettagliatamente la descrizione ed identificazione dei beni …”

Dal confronto fra la situazione catastale   dell’appartamento e quella cui fa riferimento 

l’istanza di pignoramento, il CTU è in grado di affermare che i dati generali corrispondono a 

quelli contenuti nel fascicolo dell’esecuzione, ed identificano univocamente l’appartamento

in oggetto.   

“segnali ogni difformità emersa dalle indagini…”

Dal confronto tra lo stato di fatto dell’appartamento da valutare e la planimetria catastale, 

emerge la seguente preesistente  difformità non sanata né al Catasto e né al Comune di 

Paola: 

-trattasi di quel terrazzino scoperto costituente da tempo esistente parte integrante 

dell’abitazione pignorata; 

Il terrazzino risulta ricavato senza alcun titolo abilitativo e sulla copertura di 

sottostante fabbricato di alrui proprietà. 

Pertanto il terrazzino non è da utilizzare nella determinazione del valore 

dell’appartamento in esame.  

Altra difformità riscontrata riguarda il fabbricato in cui è sito l’appartamento da valutare,  

quale investe da tempo esistenti una porzione del suolo altrui e una porzione della Via 

Castagnaro. Difformità superate per la redazione del precedente contratto di compravendita.  

Per la Via Castagnaro lo scrivente si è attivato presso il Comune di Paola (CS), ed  ottenuto 

la sua ortofoto da tempo esistente.  

Conclusione e che nonostante le  difformità suddette, l’appartamento pignorato è con  

certezza  identificabile,  secondo i relativi  dati catastali rimasti invariati, come segue:  
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appartamento pignorato è conservato nel C.F. nel foglio 26, particella 18 sub 6, 

ubicato in Paola –CS-  in Via Fosse 14;   

“regolarità catastale…”

Lo scrivente evidenzia la non conformità dell’appartamento pignorato con la planimetria 

catastale, a causa del terrazzino esistente ma non presente nella planimetria, e di alcuni 

muri divisori interni  non esistenti ma presenti nella  planimetria stessa.

N.B.: lo scrivente esclude il terrazzino e come superficie commerciale considera solo 

quella dell’appartamento oggetto di pignoramento.   Ma di esso ne dà notizie. 

“aggiornamento planimetria catastale con terrazzino…”

Premesso: che lo scrivente ritiene che i costi da sostenere per la sanatoria catastale ed 

urbanistico del terrazzino debbano detrarsi dal valore di stima dell’abitazione, e le spese 

notarili per la sua compravendita, resterebbero a carico dell’aggiudicatario. 

Ciò premesso, è possibile aggiornare la planimetria catastale ad inserire il terrazzino, a 

condizione che lo stesso ottenga la sanatoria urbanistica edilizio, e che venga dichiarato di 

proprietà dell’appartamento. 

“costi aggiornamento catastale…”

Il  costo per l’aggiornamento con il terrazzino della  planimetria catastale  si aggira intorno 

a Euro  1500,00 da detrarre dall’importo di stima dell’appartamento. 

“aggiornamento planimetria catastale con le opere interne…”

E’ possibile aggiornare la  planimetria catastale allo stato di fatto dei luoghi è di misure,  a 

condizione che si ottenga la sanatoria edilizia delle opere interne all’abitazione realizzate; 

“costi aggiornamento catastale…”
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Il  costo per la redazione della planimetria catastale da adeguare allo stato di fatto dei luoghi

e alle loro misure, si aggira intorno a Euro  1500,00 a carico dell’aggiudicatario; 

-C-

Stato di possesso

“accerti se l’appartamento pignorato è libero o occupato…” 

In sede di sopralluogo è stata accertata l’assenza di soggetti terzi che potevano detenere o 

possedere a qualsiasi titolo l’unità immobiliare pignorata, e nelle condizioni attuali di grezzo  

questo è già di per sé non gode delle caratteristiche minime di abitabilità. Allo stato attuale, 

l’appartamento è in possesso del custode giudiziario. 

“verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro…”

Non risultano registrati contratti e/o di affitto o altri titoli opponibili (Allegato 13,

attestazione dell’Agenzia delle Entrate).

“determini il valore locativo dell’appartamento ove l’immobile sia occupato…”

Non esiste alcun provvedimento di assegnazione casa coniugale. E ciò si desume dalle 

indagini condotte dal CTU presso lo stato civile in comune Paola, dalla lettura dei fascicoli 

di causa e dal sopralluogo effettuato, non essendovi occupazioni ne possessi di alcun tipo.
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-D-

Esistenza di formalità, vincoli e oneri

anche di natura condominiale

“accerti l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri di ogni tipo e natura…”

Lo scrivente evidenzia che, come accertato presso l’Agenzia delle Entrate sui beni 

pignorati non risultano diritti reali usufrutto, superficie, enfiteusi, servitù attive e passive, 

né domande giudiziali e giudizi in corso, né diritti demaniali (di superficie o servitù 

pubbliche), né usi civici, e livello; 

<< sono stati acquisiti i seguenti documenti…>>

- le visure ipotecarie sugli archivi informatizzati presso l’Agenzia delle Entrate di Cosenza 

– Servizio Pubblicità Immobiliare; 

-visure catastali presso i Servizi Catastali dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza –

Territorio; 

--estratto atto di matrimonio il 28/08/2012 del debitore. 

Visure catastali

Catasto Fabbricati - appartamento Fg. 26 mapp. 18/ 6  A/3  vani 8,5 deriva dalla variazione 

dell’inserimento in visura dei dati di superficie del 09/11/2015 protocollo n.7306668 

abitazione del mappale, NCT Fg. 26 originato dalla variazione del 10/08/2011 protocollo n. 

CS0284249 per variazione toponomastica, e Fg 26 mapp. 273 deriva da frazionamento del 

26/09/1978; 
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Visure ipotecarie

TRASCRIZIONE in data 18/12/1990 atto pubblico in data 28/05/2008- rep…………..

Repertorio 21776/10235 del 27/05/2008 a favore …………… – COMPRAVENDITA.

ISCRIZIONE in data 28/05/2008 n. 2852/17420 atto pubblico………………. n. 

21777/10236 del 27/05/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO-

C.F. Fg 26 mapp. 18/6 e C.T. Fg 26 mapp. 273.

TRASCRIZIONE in data 05/12/2012 n. 25576 / 30989 atto pubblico…………….. n. 

28406/15075 del 22/11/2012 – COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE. 

Estratto dell’atto di matrimonio

Atto separazione dei beni con atto del 26/09/2014 n. 30999/16935 atto pubblico 

…………….. 

“accerti l’esistenza di vincoli di ogni natura e tipo, con particolare attenzione ai vincoli 

storici …”

Sui beni pignorati non esistono vincoli storico – artistico, architettonici, archeologici, né 

irregolarità urbanistiche . Esiste 1) il vincolo paesaggistico, 2) gli oneri per la manutenzione  

delle parti comuni del  fabbricato, i quali continueranno a gravare sull’U.I. pignorata, non vi 

sono irregolarità urbanistiche (allegato attestazione comunale); 

-E-

Regolarità edilizia ed urbanistica dell’ appartamento

Premesso: che l’appartamento in esame risulta realizzato prima del 1° settembre 1967 e 

non c’era l’obbligo di munirsi del titolo abilitativo, motivo per cui la conformità

urbanistica edilizia è data solo confrontando la planimetria catastale con lo stato di fatto. 
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Ciò premesso, nella planimetria catastale non risultano il terrazzino da tempo esistente, le 

due pareti interne divisorie in un locale interno al medesimo appartamento,  la  costruzione 

della  cucina, dei servizi igienici, e degli impianti  tecnologici. Queste opere sono state 

realizzate al grezzo avanzato senza alcun  titolo abilitativo (Allegato 05, planimetria 

catastale - Allegato 14, pianta appartamento allo stato attuale, Allegato 06, attestazione 

comunale). 

“regolarità urbanistica edilizia…” 

Premesso: che il  terrazzino risulta ricavato sulla copertura del sottostante fabbricato di 

altrui proprietà, e risulta costruito in data antecedente al 1.09.1967; 

Ciò premesso, a differenza del fabbricato, il terrazzino risulta realizzato dopo il 1.9.1967

senza il prescritto titolo abilitativo. E’ da tempo esistente, e pertanto da regolarizzare 

soltanto con un procedimento urbanistico amministrativo comunale. 

“sanatoria urbanistica del terrazzino…”

Premesso: che lo scrivente ritiene che le spese da sostenere per la sanatoria urbanistica ed 

edilizia del terrazzino sono da detrarre  dal valore di stima dell’abitazione.  E le spese 

notarili,  per l’ acquisto del  terrazzino,  sono a carico dell’aggiudicatario. 

Tutto ciò premesso, lo scrivente evidenzia che il terrazzino è  suscettibile di sanatoria, sia 

dal punto di vista urbanistico – edilizio che paesaggistico, a condizione che il P.S.C. comunale 

sia  approvato  così come è oggi l’adottato e che il terrazzino venga dichiarato in proprietà 

all’appartamento pignorato. 

“costo presunti sanatoria urbanistica…”

Il costo  presunto per spese di progetto (€ 1500), sanzione  amministrativa regionale (€ 

750,00 circa) e sanzione amministrativa comunale (€ 516),  spese catastali (€ 1500) , si 

aggira intorno a € 4266,00 da detrarre dal totale dell’importo stimato;  
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“sanatoria edilizia…”

E’ possibile procedere alla sanatoria edilizia dei lavori al grezzo interni all’abitazione realizzati, ai 

sensi del DPR 380/2001 art. 6 – bis.  introdotto  dall’art. 3 del d.lgs. n. 222 del 2016. 

“costo presunti sanatoria edilizia…”

Il costo  presunto per spese di progettazione in sanatoria (€ 500), sanzione  amministrativa

comunale (€ 516),  spese catastali (€ 400), si aggira intorno a € 1416 a carico 

dell’aggiudicatario; 

Lo scrivente ovviamente non può garantire che gli importi stimati siano poi mantenuti. 

“accerti l’esistenza o meno delle dichiarazioni di agibilità e/o abitabilità…”

Il certificato di agibilità dell’appartamento pignorato non è stato rilasciato perché non 

richiesto (Allegato 06, attestazione comunale) ; 

“indichi la destinazione d’uso…”

La destinazione d’uso legale dell’appartamento oggetto di pignoramento, è ad uso 

abitativo, corrispondente a quello censito in catasto; 

“accerti se l’U.I. pignorata è  stata  costruita prima del 1.9.1967…”

La costruzione dell’U.I. pignorata  è stata completata  prima del 1° settembre 1967 

(Allegato 11, contratto di compravendita);  

“eventuali  titoli abilitativi edilizi, rilasciati dall’Ente Comune…” 

Non esiste alcun titolo abilitativo edilizio rilasciato  dal Comune di Paola (CS) dopo il 1° 

settembre 1967 (Allegato 06, attestazione comunale);

“per i fabbricati rurali verifichi la effettiva rispondenza…”

L’appartamento pignorato non può essere considerato rurale, essendo destinato ad uso 

abitazione (categoria catastale A/3). 
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G-   

Valore del  bene e costo

“determini preliminarmente il valore di mercato dell’ appartamento…”

Premesso: che in tema di garanzia per i vizi della cosa venduta è necessario acquisire   ai 

sensi del’art. 7 comma 6 del  decreto ministeriale del 22 gennaio 2008 n. 37 la 

dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici alle norme di sicurezza. Tali 

acquisizioni sono indispensabili all’ottenimento dell’agibilità  dell’appartamento, prescritta 

ai sensi degli artt. 22 e 25 del D.P.R. n. 380 /2001 e s.m.i.

Nessuna detrazione sul valore di mercato dell’appartamento per la spesa prevista per la 

redazione del certificato di idoneità statica del fabbricato, perché il CTU il certificato 

menzionato lo ha ritenuto acquisito, per la presenza del precedente titolo di acquisto che ha 

utilizzato direttamente il bene ad abitazione;

Nessuna detrazione sul valore di mercato dell’appartamento per oneri di condominio 

perché non ve ne sono;

Al valore di mercato dell’appartamento va sottratto il costo di tinteggiatura delle  pareti e 

dei soffitti. 

Al valore di mercato dell’appartamento va sottratto il costo della redazione di  pratica di 

sanatoria urbanistica edilizia del terrazzino, compreso sanzione  regionale e comunale.

Al valore di mercato dell’appartamento va sottratto il costo della ristrutturazione del 

terrazzino; 

Valore commerciale dell’immobile. 

Il valore effettivo commerciale dell’appartamento allo stato grezzo avanzato è di 

€ 141557,70

Diconsi Euro centoquarantunomilacinquecentocinquantasette/70

Il valore unitario più prossimo alla realtà è di € 870/mq
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Calcolo della superficie commerciale di vendita:

Premesso: che il terrazzino scoperto lato mare, non è da  utilizzare  nella 

determinazione della superficie commerciale dell’immobile. 

In base alla pianta dei dati metrici, è stata calcolata  la  superficie commerciale vendibile 

del bene, basata sulla somma delle  superfici utili, delle superfici accessorie, delle  

superfici  dei muri interni ed  esterni di proprietà al 100% ed in comunione al 50%

(calcolare fino allo spessore max di 25 cm), balcone al 25%, ed ha ottenuto i seguenti 

risultati:

 superficie utile lorda appartamento: mq 165,19

 superficie commerciale vendibile : mq 162,71

Calcolo del probabile valore commerciale del bene pignorato.

Premesso: che l’appartamento,  è allo stato  grezzo, e non risulta abitabile.    

Applicando alla superficie commerciale del bene da valutare,  il pezzo unitario a mq 

indicato, si ottiene: 

mq  162,71  x  €  870/mq =  Euri 141557,70

Il  probabile  valore  di  mercato  è  di  EURI  141557,70  

(centoquarantunomilacinquecentocinquantasette/70).

Descrizione delle  detrazioni dal probabile valore di mercato: 

-Spese di progetto in sanatoria urbanistico edilizia del terrazzino  (€ 1500),  sanzione  

amministrativa regionale (€ 750,00 circa) e sanzione amministrativa comunale (€ 516),  

spese catastali (€ 1500) , si aggira intorno a   € 4266,00
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- Spesa per lavori di tinteggiatura delle pareti verticali e  pareti orizzontali previa una mano 

di stucco  e successiva carteggiatura, e per ponteggio. Totale della superficie  

  mq 462,89  x 7 € = € 3240,23  

-Spesa per la ristrutturazione del terrazzino (materiali, massetto € 288, pavimentazione €

432, colla € 70,  messa in opera € 288). Totale     € 1078,00

-Spesa per la pavimentazione del corridoio (demolizione vecchio pavimento compreso lo 

smaltimento del materiale  € 145,20, massetto  174,24, pavimentazione €261,36, colla € 30, 

messa in opera € 174,24). Totale            € 785,04

-Spese riquadratura muratura e spese per la manutenzione degli infissi interni ed esterni.        

  Totale                           €   300,00  

-Compensazione monetaria per assenza di garanzia per vizi del bene:  € 10000,00

 Sommano  euro   19669,00

 

Detraendo dal valore probabile di mercato del bene di  Euri 141557,70  le spese ed oneri

pari a € 19669,00, riducendo di un ulteriore 1% per imprevisti  il valore finale di 

mercato del bene,  si ottiene:

€ 141557,70 - € 19669,00 = € 121888,70 - € 1218,89 = € 120669,81

Valore finale dell’immobile = € 120669,81  

Prezzo di vendita con arrotondamento in eccesso delle cifre centesimali: 

Prezzo vendita = Euro 120669,81

(eurocentoventimilaseicentosessantanove/81)
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Valore commerciale dell’unità immobiliare 

L ‘immobile identificato in catasto al foglio 26, part.lla 18, sub. 6, del fabbricato del 

Comune di Paola (CS), come già descritto in precedenza,  è caratterizzato da un 

appartamento, primo piano, al grezzo, non abitabile.

A fronte dei rilievi metrici effettuati dal CTU,  e in relazione del criterio di stima adottato,  

l’appartamento è caratterizzato da una superficie commerciale pari a 162,71 mq. 

Alla luce degli elementi sopra esposti lo scrivente è pervenuto al più probabile valore 

unitario del bene in oggetto, pari ad € 870 per metro quadrato di superficie commerciale, per 

cui il valore assoluto è pari a: 

Il valore effettivo commerciale dell’immobile è di € 120669,81

Diconsi Euro eurocentoventimilaseicentosessantanove/81

Il valore unitario più prossimo alla realtà è di € 870/mq 

“provveda all’espressa e compiuta indicazione delle condizioni dell’appartamento e del 

criterio di stima…”

L’abitazione  pignorata, è posta al primo piano di un vecchio fabbricato sito  nel Comune di 

Paola (CS) alla Via Fosse n. 14, è composta di  un ingresso corridoio,  due stanze collegate 

da balcone, due stanze collegate da  terrazzino  ampio con vista panoramica fronte mare,  

due stanze attigue, un effettivo servizio igienico, predisposizione di un servizio igienico 

padronale e un secondo sevizio igienico allo stato prefinito. Esternamente l’immobile si 

presenta senza evidenti segni di distacco dell’intonaco e crepe sulla facciata con affaccio 

sulla Via Fosse e sulla località Fosse; gli infissi esterni sono in legno oscurati con 

avvolgibili di plastica, i pavimenti sono in condizioni normali. 

N.B.: l’appartamento è allo stato  grezzo,  non è abitabile.  

N.B.: il terrazzino non risulta nell’atto di acquisto,  è di uso esclusivo diretto  dell’abitazione 

pignorata,  è da strutturare e  le spese  sono state detratte dal totale dell’importo stimato. 

I lavori da finire nell’abitazione  sono: da finire  l’impianto    di climatizzazione, l’impianto 

idrico-sanitario, i vani ad uso servizio igienico, il vano ad uso  cucina,  il pavimento 

corridoio,  la strutturazione del terrazzino esterno a spese dell’importo stimato, 
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la riquadratura dei vani interni, la pitturazione di tutte le pareti, la riparazione tutti gli 

infissi, la verifica dello stato di fatto dell’impianto elettrico esistente, e la verifica dell’ 

idoneità del servizio igienico esistente dell’appartamento;  

Criteri di stima e considerazioni sul mercato immobiliare.

Criteri di stima e considerazioni sul mercato immobiliare. In conformità a quanto sopra 

descritto, il sottoscritto ritiene   che per una valutazione oggettiva sia doveroso individuare 

l’aspetto economico più confacente al bene stesso, ossia la determinazione del valore 

mediante l’analisi del bene in funzione della domanda e dell’offerta sul medesimo mercato, 

necessariamente correlato a operazioni recenti di compravendita di beni immobili simili e 

che hanno interessato beni vicini all’oggetto in causa. Considerati i vari metodi per la 

formulazione del giudizio di stima, con lo scopo di avere maggiori capacità revisionali, lo 

scrivente ritiene con certezza che la stima del bene immobile attuale debba essere quella 

riferita al VALORE DI MERCATO, avendo in considerazione, in termini incrementali o 

diminuitivi, dell’insieme dei parametri che concorrono a definire un’accettabile definizione 

concreta del valore reale dei beni; allo stato attuale il mercato si presenta attivo per le 

vendite d’immobili similari. Per la determinazione del più probabile prezzo di mercato, si 

adotta il metodo di stima sintetica che mette in correlazione la superficie dell’immobile da 

valutare e il prezzo medio a metro quadro, praticato nel mercato della zona. Si è pertanto 

proceduto a ricercare, tra gli operatori di mercato, i valori scaturiti dalle trattative di 

domanda-offerta di beni simili a quello da stimare.

Per la quantizzazione monetaria della superficie commerciale vendibile e di quelle  

secondarie ho cercato un prezzo di mercato attraverso uno standard di misura monetario  

zonale,  poiché i rapporti mercantili dei prezzi di mercato  variano nello spazio localmente 

da segmento a segmento di mercato e nel tempo in base alle situazioni di mercato, compreso 

il prezzo di  mercato zonale al  mq. delle spese di manutenzione del bene,  e altre spese di  

manutenzione per   mancanza di garanzia per i vizi del bene. 
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Valore del bene dell’appartamento 

Dalla scala dei valori ottenuti, si sono eliminati quelli che sono apparsi non omogenei allo 

scopo della ricerca; nel  caso di valutazione del valore di mercato dell’appartamento non 

terminato all’interno, si sarebbe potuto procedere a stimare l’appartamento come se  fosse 

regolarmente ultimato, e moltiplicare tale valore per dei coefficienti di svalutazione in base 

alle opere non ancora realizzate. Lo scrivente ritiene che tale procedimento non si possa 

applicare perché nel caso di specie trattasi di opere al grezzo avanzato (Allegato 10, 

fotografie).  Valutazione approfondita anche attraverso la consultazione della Banca dati 

delle quotazione immobiliari; individuato il valore più aderente, corretto considerando la 

posizione del fabbricato, la sua età, la sua distanza dal centro cittadino, ed altri parametri 

propri ed esteriori, si ritiene che alla data della presente consulenza si possa stimare il valore 

attuale dell’appartamento in Euri 120669,81. 

RISPOSTA AI QUESITI  

Il pignoramento, riguarda un secondo bene pignorato:

-nel Comune di Paola Località Fosse (terreno)
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-B-

Identificazione e descrizione  del terreno pignorato 

OPERAZIONI  PERITALI   E  DESCRIZIONE  DEL  TERRENO  

<<inizio operazioni peritali>>

In evasione dell’incarico conferitogli, nel giorno 06/02/2020 il CTU ha dato inizio alle 

operazioni peritali e scattato delle fotografie presso il terreno oggetto di pignoramento,

(Allegato 03, verbale sopralluogo), in presenza del debitore esecutato, del custode 

d’ufficio, Dott.ssa Patrizia Crocicchio quale custode degli immobili oggetto di esecuzione 

immobiliare, e  con l’ausilio del ……………. designato dal C.t.u.. 

Accertamenti sono stati effettuati presso l’Agenzia del Territorio e delle Entrate acquisendo 

i seguenti documenti  (Allegato 15, visura catastale, mappa catastale), presso l’Ufficio 

tecnico del comune di Paola (CS) acquisendo (Allegato 14 - certificato di destinazione 

urbanistica, ortofoto) presso  l’Ufficio stato civile dello stesso comune acquisendo 

(Allegato 08 - estratto di matrimonio), e presso notaio acquisendo (Allegato 09, contratto 

di compravendita). 

Lo scrivente, esaminati gli atti contenuti nei fascicoli della procedura, e raccolta la 

documentazione tecnica nei suddetti uffici pubblici, è in grado di esporre dettagliatamente e 

rispondere puntualmente ai quesiti posti.

Il terreno, come appreso dalla attività di sopralluogo e dalla disamina dei documenti 

catastali forniti dall’Agenzia del Territorio, è identificato catastalmente al foglio n°26  

part.lla 273.
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“descrizione del terreno pignorato…”

Trattasi di un terreno (Allegato 10, foto), ubicato in zona periferica a sud del Comune  di 

Paola (CS), alla località Fosse, di forma regolare, e posizionato in luogo soleggiato, e 

completamente pianeggiante. In contesto riservato e tranquillo. L ’accesso al terreno è 

consentito attraverso cancello  carraio posto  nella sua recinzione confinante con la strada 

comunale Via Castagnaro che, vi si giunge dalla principale comoda via di snodo Via Fosse 

(ex strada provinciale). 

Il terreno identificato nel foglio di mappa n° 26 particella 273, sul Piano Strutturale 

Comunale adottato, ricade in parte in zona “Ambito residenziale a edificazione diffusa 

(Allegato 14, certificato di destinazione urbanistica).

Il terreno confina in un sol corpo e nell’insieme: proprietà …………… o suoi aventi causa, 

proprietà ………….., proprietà ………………., Via Pubblica, salvo altri. 

N.B: si rende necessario redarre un  frazionamento da individuare sul terreno da valutare 

con pali di legno collegati da rete metallica o filo spinato, secondo una distanza stabilita 

dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali dal prospiciente fabbricato, e da redarre 

eventualmente un nuovo atto notarile.  Il tutto a spese da detrarre dall’importo stimato del 

terreno

N.B.: La vendita del terreno è da intendersi a corpo e non a misura.

Nel Catasto Terreni: in Comune di Paola (CS), Località Fosse, Foglio n. 26,  part.lla n. 

273, Ha 0.04.00, ficheto, R.D. 1,96 Euro,  R.A. 1,65 Euro. (Allegato 09, Visura Storica -

Estratto di Mappa catastale - Certificato di Destinazione Urbanistica). 



39

-C-

Stato di possesso

“accerti se il terreno è libero o occupato…” 

In sede di sopralluogo è stata accertata l’assenza di soggetti terzi che potevano detenere o 

possedere a qualsiasi titolo il terreno pignorato. Allo stato attuale, il terreno è in possesso 

del custode giudiziario.  

“verifichi se risultano registrati presso l’ufficio del registro…”

Non risultano registrati contratti e/o di affitto o altri titoli opponibili (Allegato 12, 

attestazione dell’Agenzia delle Entrate).

-D-

Esistenza di formalità, vincoli e oneri

anche di natura condominiale

“accerti l’esistenza di formalità, vincoli ed oneri di ogni tipo e natura…”

Lo scrivente evidenzia che, come accertato presso l’Agenzia delle Entrate e da quanto 

risulta dall’ispezione ipotecaria, (Allegato 01,  ispezione ipotecaria) sui beni pignorati  non 

risultano  diritti reali usufrutto, superficie, enfiteusi, servitù attive e passive, né domande 

giudiziali e giudizi in corso, né diritti demaniali (di superficie o servitù pubbliche), né usi 

civici, e livello;  

-visure ipotecarie sugli archivi informatizzati presso l’Agenzia delle Entrate di Cosenza –

Servizio Pubblicità Immobiliare;  

-visure catastali presso i Servizi Catastali dell’Agenzia delle Entrate di Cosenza –

Territorio; 

--estratto atto di matrimonio del 28/08/2012. 



40

Visure catastali

Catasto terreni- terreno  Foglio 26 mapp.  273

NCT Fg. 26 originato dalla variazione del 10/08/2011 protocollo n. CS0284249 per 

variazione toponomastica, e Fg 26 mapp. 273 deriva da frazionamento del 26/09/1978; 

Visure ipotecarie

TRASCRIZIONE in data 18/12/1990 atto pubblico in data 28/05/2008-  rep. 

……………… Repertorio 21776/10235 del 27/05/2008  a favore di …………….. –

COMPRAVENDITA.

ISCRIZIONE in data 28/05/2008 n. 2852/17420 atto pubblico ……… n. 21777/10236 del 

27/05/2008 

IPOTECA VOLONTARIA derivante da CONCESSIONE A GARANZIA DI MUTUO-

C.T. Fg 26 mapp. 273.

TRASCRIZIONE in data 05/12/2012 n. 25576 / 30989 atto pubblico ……………… n. 

28406/15075 del 22/11/2012 – COSTITUZIONE DI FONDO PATRIMONIALE. 

Estratto dell’atto di matrimonio

Atto separazione dei beni con atto del 26/09/2014 n. 30999/16935 atto pubblico.

“accerti l’esistenza di vincoli di ogni natura e tipo…”

Sul bene pignorato esiste il vincolo paesaggistico, ecc. ecc. (Allegato 06, attestazione 

comunale).

“indichi analiticamente eventuali pertinenze del terreno pignorato…” 

Non risultano sul terreno installazioni di manufatti di qualsiasi tipo, box, ecc. Il terreno è 

sgombro da ogni cosa (Allegato 11, fotografie).  
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Identificazione pregressa del terreno pignorato

Premesso, che alla luce di nuovi  documenti,  si espone quanto segue:

“confronti  dettagliatamente la descrizione ed identificazione dei beni …”

Dal confronto fra la situazione catastale   del terreno e quella cui fa riferimento l’istanza di 

pignoramento, il CTU è in grado di affermare che i dati generali corrispondono a quelli 

contenuti nel fascicolo dell’esecuzione, ed identificano univocamente il terreno oggetto di 

pignoramento.  

“segnali ogni difformità emersa dalle indagini…”

Dalle indagini è emerso che una striscia del terreno pignorato, risulta da tempo esistente 

edificata da fabbricato in cui è sito il terrazzino di esclusiva pertinenza dell’appartamento 

pignorato. Tale fabbricato risulta edificato in data anteriore al 1.09.1967. E non risulta 

riportato nella mappa catastale. 

Conclusione e che nonostante la suddetta difformità, il terreno è con  certezza  

identificabile,  secondo i relativi  dati catastali rimasti invariati, come segue:  terreno 

è conservato nel C.T. nel foglio 26, particella 273, ubicato in Paola –CS-  in località 

Fosse; 

-E-

“Regolarità mappa catastale…”

Premesso: che tra il terreno in esame ed il prospiciente fabbricato non esiste una 

demarcazione visibile tra i due immobili, e non esiste il confine catastale. 

Ciò premesso, è possibile regolarizzare la mappa catastale, a condizione che sul terreno 

pignorato venga redatto un frazionamento catastale da individuare sul terreno in esame con 

pali di legno collegati da rete metallica o filo spinato, secondo una distanza stabilita 

dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali dal prospiciente fabbricato. E da 

redigere un nuovo atto notarile. Il tutto a spese da detrarre dall’importo stimato del terreno. 
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“costo presunto aggiornamento catastale e costo atto notarile…”

I  costi presunti si aggirano intorno a Euro  4.300 (€ 1500 spese di frazionamento – € 

2.300 redazione dell’atto notarile –  € 500 nuovo confine da materializzare sul terreno con 

pali di legno collegati da rete metallica o da filo spinato). Da detrarre dal totale dell’importo 

stimato. 

Lo scrivente ovviamente non può garantire che le spese stimate vengano  poi mantenute. 

-C-

Stato di possesso

“accerti se il  terreno pignorato è libero o occupato…”

Il terreno pignorato allo stato attuale è in possesso del custode giudiziario dr.ssa Patrizia 

Crocicchio la quale ne ha acquisito titolo in data 06/02/2020.

“verifichi se risultano registrati atti presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale 

di Paola…”

Non risultano contratti di locazione in essere (Allegato 12, certificato dell’Agenzia 

dell’Entrate di Paola). 

“determini il valore locativo del terreno”

Nella fattispecie il contratto di locazione non esiste, per cui non può essere determinato 

nessun valore locativo. 

“indichi la destinazione d’uso del terreno pignorato”

Il terreno identificato nel foglio di mappa n° 26 particella 273, sul Piano Strutturale 

Comunale adottato, ricade in parte in zona “Ambito residenziale a edificazione diffusa

(Allegato 14, certificato di destinazione urbanistica).
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“suddivisione in lotti”

Date le dimensioni non è possibile suddividere il  terreno in più lotti.

“quota pignorata e formazione di lotti”

Il terreno è pignorato, per l’intera quota di proprietà esclusiva della Sig.ra ………………. 

-D-

Esistenza di formalità, vincoli o oneri

Presenza di vincoli 

Il terreno pignorato, risulta gravato dal vincolo paesaggistico ambientale ecc. ecc., così 

come risulta da attestazione comunale (Allegato 06, attestazione comunale);

-G-   

Valore del  bene e costo

“determini preliminarmente il valore di mercato del terreno…”

-Spese da detrarre dal valore di mercato del terreno,  per la redazione di  un  

frazionamento catastale da materializzare con pali di legno collegati da rete metallica o filo 

spinato, conficcati sul terreno in esame, secondo una distanza stabilita dal codice civile 

o dagli strumenti urbanistici locali dal prospiciente fabbricato, e per la redazione di un 

nuovo atto notarile. Il tutto a spese da detrarre dall’importo stimato del terreno.  

Spese pari a € 4.300

Valore commerciale dell’immobile.

Il valore effettivo commerciale dell’immobile è di € 38000,00

Diconsi Euro Trentottomila/00
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Calcolo della superficie commerciale di vendita: 

Siccome i dati metrici del terreno sono incerti (striscia di terreno da staccarsi   per 

distacco di confinamento catastale, da redarre,  dal fabbricato prospiciente). La 

vendita del terreno è da intendersi a corpo e non a misura.

Calcolo del probabile valore commerciale del bene pignorato. 

Il probabile valore di mercato è di Euri 38.000 (trentottomila/00). 

Descrizione delle detrazioni dal probabile valore di mercato: 

-Spese per la redazione del frazionamento catastale e per la materializzazione della linea di 

confine tra i due immobili, e spese per il nuovo atto notarile. Il tutto a spese pari ad € 4300

da detrarre dall’importo stimato del terreno.

Detraendo dal valore probabile di mercato del bene di € 38000,  le spese ed oneri pari € 

4300 il valore finale di mercato del bene, si ottiene: 

€ 38000 - € 4300 = € 33.700

Valore finale dell’immobile = € 33700

Prezzo vendita = Euro 33700 (trentatremilasettecento/00)

“provveda all’espressa e compiuta indicazione delle condizioni del terreno e del criterio 
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di stima…”

Trattasi di un terreno ubicato in zona periferica a sud del Comune  di Paola (CS), alla 

località Fosse,  di forma regolare,  e posizionato in luogo soleggiato, e completamente 

pianeggiante. In contesto riservato e tranquillo.  L ’accesso al terreno  è consentito 

attraverso cancello  carraio posto  nella  sua recinzione confinante con la strada  comunale 

Via Castagnaro alla quale vi si giunge dalla principale comoda via di snodo Via Fosse (ex 

strada provinciale). 

N.B.: si rende necessario redarre un  frazionamento da individuare sul terreno oggetto di 

vendita con pali di legno collegati da rete metallica o  filo spinato, secondo una distanza 

stabilita dal codice civile o dagli strumenti urbanistici locali dal prospiciente fabbricato, e 

la redazione del nuovo atto notarile; 

N.B.: la vendita del terreno è da intendersi a corpo e non a misura.

Criteri di stima e considerazioni sul mercato immobiliare.

Criteri di stima e considerazioni sul mercato immobiliare. In conformità a quanto sopra 

descritto, il sottoscritto ritiene   che per una valutazione oggettiva sia doveroso individuare 

l’aspetto economico più confacente al bene stesso, ossia la determinazione del valore 

mediante l’analisi del bene in funzione della domanda e dell’offerta sul medesimo mercato, 

necessariamente correlato a operazioni recenti di compravendita di beni immobili simili e 

che hanno interessato beni vicini all’oggetto in causa. Considerati i vari metodi per la 

formulazione del giudizio di stima, con lo scopo di avere maggiori capacità revisionali, lo 

scrivente ritiene con certezza che la stima del bene immobile attuale debba essere quella 

riferita al VALORE DI MERCATO, avendo in considerazione, in termini incrementali o 

diminuitivi, dell’insieme dei parametri che concorrono a definire un’accettabile definizione 

concreta del valore reale del bene; allo stato attuale il mercato si presenta attivo per le 

vendite d’immobili similari. Per la determinazione del più probabile prezzo di mercato, si 

adotta il metodo di stima sintetica che mette in correlazione l ‘immobile da valutare a corpo, 

praticato nel mercato della zona. Si è pertanto proceduto a ricercare, tra gli operatori di 

mercato, i valori scaturiti dalle trattative di domanda-offerta di beni simili a quello da 

stimare. E dalla posizione del terreno, la sua distanza dal centro cittadino.

Certo di aver espletato l’incarico con la massima professionalità, coglie l’occasione per 
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ringraziare la dott.ssa Federica LAINO, con l’auspicio di essere stato il più adempiente e chiaro 

possibile. Inoltre offre la propria disponibilità per qualsiasi tipo di chiarimento. 

Paola, lì 08/09/2020

 Il consulente tecnico d’ufficio  

  Giovanni geom. De Medici 

Si allegano i seguenti documenti: 

1. Interpellanza dello scrivente, ispezione ipotecaria, estratto di matrimonio, fondo e 

separazione, responso dei rappresentanti legali. 

2. Costituzione del nuovo creditore.

3. Verbale di sopralluogo.

4. Verbale di sopralluogo.

5. Visura catastale, planimetria catastale, ispezione ipotecaria.

6. Attestazione comunale. 

7. Attestazione controlli di vigilanza edilizia.

8. Estratto di matrimonio. 

9. Contratto di compravendita.

10.Certificato notarile.

11.Fotografie.

12.Attestazione dell’Agenzia delle Entrate. 

13.Pianta dell’appartamento allo stato attuale. 

14.Certificato di destinazione urbanistica. 

15.Visura catastale, mappa catastale, ortofoto. 

  Il consulente tecnico d’ufficio  

 Giovanni geom. De Medici 


