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INCARICO 

All'udienza del 11/11/2019, il sottoscritto Geom. Moratti Mauro, con studio in Via Don Primo Guatta 

24 - 46045 - Marmirolo (MN),  email studiomoratti@tiscali.it,  PEC mauro.moratti@geopec.it, Tel. 0376 
467555, Fax 0376 467555, veniva nominato Esperto ex art. 568 c.p.c., accettava l'incarico e prestava 
giuramento di rito. 

PREMESSA 

I beni oggetto di pignoramento sono costituiti dai seguenti immobili: 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 

• Bene N° 2 - Garage ubicato a Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 

DESCRIZIONE 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO 

FOSCOLO N.14 

Unità a destinazione residenziale, data da un appartamento collocato al piano terzo di palazzina 
condominiale più ampia disposta su quattro livelli fuori terra. La presente unità è costituita da 
ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere da letto, due bagni e tre 
balconi, dei quali uno adibito a "veranda". La presente unità è completata da cantina al piano terra. 
 

La vendita del bene non è soggetta IVA. 
 

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
 

Successivamente al sopralluogo preventivo effettuato dall'I.V.G., quest'ultima nominata quale custode 
dell'immobile, si constatava che il cespite risultava utilizzato dagli esecutati **** Omissis ****.  
A seguito di contatto telefonico con gli occupanti, in data 02/12/2019 effettuavo il primo sopralluogo 
presso l'unità oggetto di pignoramento, eseguendo tutte le operazioni peritali ritenute necessarie in 
quel momento. In data 10/02/2020, appurata la necessità di depositare una nuova scheda catastale 
dell’appartamento presso l’Agenzia delle Entrate di Mantova, mi recavo nuovamente, previo nuovo 
appuntamento telefonico con la **** Omissis ****, presso l’abitazione per alcune indispensabili 
verifiche. 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO 

N.14 

Trattasi di autorimessa posta al piano terreno di fabbricato condominiale più ampio disposto su 
quattro livelli fuori terra; di fatto trattasi di pertinenza dell'appartamento descritto come BENE 1. 
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La vendita del bene non è soggetta IVA. 

 

Per il bene in questione non è stato effettuato un accesso forzoso. 
 

La presente unità al momento del sopralluogo era utilizzata dagli esecutati **** Omissis ****. 
 

LOTTO UNICO 

Il lotto è formato dai seguenti beni: 
 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 

• Bene N° 2 - Garage ubicato a Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 

COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE EX ART. 567  

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

La documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c., comma 2 risulta incompleta. 
 

La documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c., comma 2 risulta mancante dei seguenti atti: scheda 
planimetrica che è stata reperita direttamente dallo scrivente.  
Si precisa altresì che la scheda catastale è stata presentata ex novo dal sottoscritto CTU per sopperire a 

discrepanze riconosciute in sede di sopralluogo. 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

La documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c., comma 2 risulta incompleta. 
 

La documentazione prevista dall’art. 567 c.p.c., comma 2 risulta mancante dei seguenti atti: scheda 
planimetrica che è stata reperita direttamente dallo scrivente.  
 

TITOLARITÀ 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
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• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'immobile oggetto dell'esecuzione, appartiene ai seguenti esecutati: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

L'immobile viene posto in vendita per i seguenti diritti: 
 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

• **** Omissis **** (Proprietà 1/2) 

 
 

CONFINI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'unità abitativa in esame è prospiciente su tre lati l'area cortiliva condominiale e sul quarto lato, 
rivolto verso Sud/Ovest, confina con altra unità a diversa ditta intestata (ragioni sub.19) e vano scala 

condominiale. 
La cantina, posta al piano terreno, a sua volta confina da Nord in senso orario con: area cortiliva 
condominiale, altra unità a diversa ditta intestata (ragioni sub.20), corridoio condominiale e altra 
unità a diversa ditta intestata (ragioni sub.18). 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'unità in esame confina da Nord in senso orario con: altra autorimessa a diversa ditta intestata, spazio 
di manovra condominiale, spazi chiusi condominiali. 
 

CONSISTENZA 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Appartamento 0,00 mq 107,00 mq 1,00 107,00 mq 3,90 m 3° 

Balconi 0,00 mq 22,00 mq 0,25 5,50 mq 0,00 m 3° 

Cantina 0,00 mq 5,50 mq 0,30 1,65 mq 2,20 m T 
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Totale superficie convenzionale: 114,15 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 114,15 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

Lo scrivente ritiene doveroso precisare che la valutazione esposta nel prosieguo del presente scritto è 
da considerarsi a corpo nonostante l’indicazione delle superfici commerciali 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Destinazione Superficie 
Netta 

Superficie 
Lorda 

Coefficiente Superficie 
Convenzionale 

Altezza Piano 

Box 0,00 mq 16,00 mq 0,50 8,00 mq 2,20 m T 

Totale superficie convenzionale: 8,00 mq  

Incidenza condominiale: 0,00  % 

Superficie convenzionale complessiva: 8,00 mq  

 

I beni non sono comodamente divisibili in natura. 
 

 

Lo scrivente ritiene doveroso precisare che la valutazione esposta nel prosieguo del presente scritto è 
da considerarsi a corpo nonostante l’indicazione delle superfici commerciali 
 

DATI CATASTALI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 

Cens. 
Categoria Classe Consistenza Superficie 

catastale 
Rendita Piano Graffato 

 17 232 20  A2 1 6 142 mq 387,34 € T-3  

 

Corrispondenza catastale 
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Al momento del sopralluogo si sono riscontrate diverse discrepanze tra quanto rappresentato sulla 

"vecchia" scheda catastale e quanto riconosciuto in sede di sopralluogo. Tale situazione ha indotto lo 
scrivente a presentare una nuova scheda planimetrica, mantenendo i medesimi identificativi catastali 
riportati nel pignoramento, ma modificando la consistenza e conseguentemente la rendita del cespite 
in esame, il tutto chiaramente in funzione di quanto effettivamente riconosciuto in sede di ispezione. 
Si riportano di seguito le discrepanze riscontrate: 
- E' stata demolita la divisoria tra il soggiorno e la cucina, creando per tanto un unico ampio 
openspace. 
- E' stato ampliato il piccolo bagno di servizio a discapito del bagno principale, così da ottenere due 
servizi igienici di superficie similare. 
- E' stata leggermente spostata la pota d'ingresso dell'unica camera da letto priva di balcone. 
- E' stata creata una veranda in corrispondenza del balcone posto a sud/est, mediante l'utilizzo di 
serramenti in alluminio anodizzato. 
Si ritiene doveroso però precisare che la veranda pocanzi menzionata, essendo difficilmente sanabile, 
ma potendo prevedere più realisticamente la sua integrale rimozione con ripristino dello stato dei 

luoghi, non è stata volutamente inserita nella nuova scheda planimetrica.  
 

 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Catasto fabbricati (CF) 

Dati identificativi Dati di classamento   

Sezione Foglio Part. Sub. Zona 
Cens. 

Categoria Classe Consistenza Superficie 
catastale 

Rendita Piano Graffato 

 17 232 11  C6 3 14 16 mq 43,38 € T  

 

Corrispondenza catastale 

 

La scheda catastale della presente unità risponde essenzialmente allo stato dei luoghi. 
 

 

STATO CONSERVATIVO 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'unità in esame, al momento del sopralluogo, priva di accorgimenti tecnici e/o finiture di particolare 
rilevanza, si presentava in discreto stato di conservazione. Non si sono riscontrate particolari 
problematiche da segnalare, se non alcune discrepanze distributive e la presenza di una veranda, 
realizzate in assenza di autorizzazione edilizie, come meglio si esporrà nel prosieguo del presente 
scritto.  
 
Esternamente le facciate del fabbricato, evidenziano un'usura temporale che si manifesta con porzioni 
ammalorate a causa dell'umidità che ha portato in alcuni punti anche al distacco dello strato di 
tinteggiatura, che potrebbe in futuro causare anche lo scrostamento di parti di intonaco. La medesima 
problematica è stata riscontrata anche sulle balconate realizzate in cls, che in alcuni punti hanno 
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assunto un colore verde per la presenza di muffe.  

 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'unità in esame, al momento del sopralluogo si presentava in normale stato di conservazione, con 
caratteristiche e finiture modeste, ma comunque consone alla destinazione d'uso del cespite.  
 

PARTI COMUNI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Competono all'unità le proporzionali quote sulle parti comuni del fabbricato, quali: vano scala 
condominiale, spazi distributivi comuni e area cortiva esterna 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Competono all'unità le proporzionali quote sulle parti comuni del fabbricato, quali: vano scala 
condominiale, spazi distributivi comuni e area cortiva esterna 
 

SERVITÙ, CENSO, LIVELLO, USI CIVICI  

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Da atto di provenienza non sono presenti servitù, censi, livelli, usi civici da porre in evidenza, si 
rimanda comunque al titolo di compravendita del 22/05/2006 del Dott. Bertolucci Rep.56808 - 
Racc.18929, allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio. 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Da atto di provenienza non sono presenti servitù, censi, livelli, usi civici da porre in evidenza, si 
rimanda comunque al titolo di compravendita del 22/05/2006 del Dott. Bertolucci Rep.56808 - 
Racc.18929, allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio. 
 

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE PREVALENTI  

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali del fabbricato in esame e più dettagliatamente 
dell'unità abitativa oggetto della presente procedura esecutiva:   
- Fondazioni si presume realizzate in cemento armato.   

- Struttura della scala comune in cemento armato con rivestimento della pedata in marmo. 
- Esposizione unità su tre lati, nord/ovest, nord/est e sud/est.   
- Strutture in elevazione in muratura tradizionale intonacata al civile e tinteggiata.    
- Solai in laterocemento.    
- Copertura a falde con manto in tegole.    
- Pavimentazione interna all'abitazione in ceramica.    
- Rivestimento di cucina e bagni in ceramica.   
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- Serramenti esterni in legno con vetro semplice, protetti da avvolgibili in pvc.   

- Porta d'ingresso in legno blindato.  
- Porte interne in legno tamburato.  
- Divisori interni in laterizio intonacato al civile sulle due facciate.    
- Impianto elettrico prevalentemente sotto traccia.    
- Impianto di riscaldamento autonomo con caldaia alimentata a gas metano di rete posta esternamente 
sul balcone attualmente adibito a veranda; corpi radianti presenti in tutti i locali principali.   
- Impianto idrico con sanitari e rubinetteria di media qualità. 
- Presenza al momento del sopralluogo anche di impianto di aria condizionata con due split, uno nella 
zona giorno ed il secondo nel disimpegno rivolto verso le camere da letto.   
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Si riportano di seguito le caratteristiche principali del fabbricato in esame e più dettagliatamente 
dell'unità abitativa oggetto della presente procedura esecutiva:   
- Fondazioni si presume realizzate in cemento armato.   

- Struttura della scala comune in cemento armato con rivestimento della pedata in marmo. 
- Esposizione unità su un unico lato rivolto ad est.   
- Strutture in elevazione in muratura tradizionale intonacata al civile e tinteggiata.    
- Solai in laterocemento.    
- Copertura a falde con manto in tegole.    
- Pavimentazione interna in battuto di cemento lisciato.     
- Accesso carraio con basculante in profilato metallico.  
- Impianto elettrico prevalentemente sotto traccia.    
 

STATO DI OCCUPAZIONE 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'immobile al momento del sopralluogo era occupato dagli esecutati **** Omissis ****. 
 

 

 

 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'immobile al momento del sopralluogo era utilizzato dagli esecutati **** Omissis ****. 
 

 

 
 

PROVENIENZE VENTENNALI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 
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Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 

 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Dalla certificazione notarile agli atti, redatta in data 25.10.2019 dal Dott. Antonio Trotta, Notaio in 
Pavia, emerge quanto segue - STORIA IPOTECARIA: 
- Anteriormente al ventennio, i beni in oggetto erano di proprietà esclusiva dell'**** Omissis ****, in 
forza di acquisto per Decreto del Ministero dell'interno in data 20/12/1985, trascritto a Mantova il 
05/04/1988 ai n.ri 3228/2124. 
- Con atto a rogito del Dott. Massimo Bertolucci, Notaio in Mantova, del 22/05/2006, rep.56808 - 

racc.18929, trascritto a Mantova il 24/05/2006 ai n.ri 8843/4929, i beni in esame sono passati al **** 
Omissis **** per la quota di 1/2 indiviso ciascuno. 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Per quanto riguarda l'immobile oggetto di pignoramento: 
 

• La situazione della proprietà risulta attualmente invariata. 

Dalla certificazione notarile agli atti, redatta in data 25.10.2019 dal Dott. Antonio Trotta, Notaio in 

Pavia, emerge quanto segue - STORIA IPOTECARIA: 
- Anteriormente al ventennio, i beni in oggetto erano di proprietà esclusiva dell'**** Omissis ****, in 
forza di acquisto per Decreto del Ministero dell'interno in data 20/12/1985, trascritto a Mantova il 
05/04/1988 ai n.ri 3228/2124. 
- Con atto rogito del Dott. Massimo Bertolucci, Notaio in Mantova, del 22/05/2006, rep.56808 - 
racc.18929, trascritto a Mantova il 24/05/2006 ai n.ri 8843/4929, i beni in esame sono passati al **** 
Omissis **** per la quota di 1/2 indiviso. 
 

FORMALITÀ PREGIUDIZIEV OLI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Oneri di cancellazione 
 

Da quanto emerge dalla relazione ventennale agli atti ai sensi dell’articolo 567 comma 2 c.p.c. redatta 
dal Notaio Antonio Trotta del 25/10/2019, nel ventennio in esame l’immobile sopra descritto è 
oggetto delle seguenti formalità pregiudizievoli:  
 
- Ipoteca Volontaria iscritta a Mantova il 18/03/2008 ai n.ri 18157/3920, in forza di mutuo in 
autentica Notaio Mario Nicolini del 25/11/2008, Rep. 77527 - Racc. 35568, per complessivi € 
247.500,00 a garanzia di un capitale di € 165.000,00, per la durata di anni 30 sui beni in oggetto, a 
favore di **** Omissis ****, contro **** Omissis ****. 
 
- Atto esecutivo trascritto a Mantova il 24/07/2019 ai n.ri 9351/6273, in forza di verbale di 
pignoramento n.2295 emesso dall'Ufficiale Giudiziario di Mantova il 17/06/2019, sui beni in oggetto, a 

favori di **** Omissis **** a carico di **** Omissis ****.  
 

 



 

12 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Oneri di cancellazione 

 

Da quanto emerge dalla relazione ventennale agli atti ai sensi dell’articolo 567 comma 2 c.p.c. redatta 
dal Notaio Antonio Trotta del 25/10/2019, nel ventennio in esame l’immobile sopra descritto è 

oggetto delle seguenti formalità pregiudizievoli:  
 
- Ipoteca Volontaria iscritta a Mantova il 18/03/2008 ai n.ri 18157/3920, in forza di mutuo in 
autentica Notaio Mario Nicolini del 25/11/2008, Rep. 77527 - Racc. 35568, per complessivi € 
247.500,00 a garanzia di un capitale di € 165.000,00, per la durata di anni 30 sui beni in oggetto, a 
favore di **** Omissis ****, contro **** Omissis ****. 
 
- Atto esecutivo trascritto a Mantova il 24/07/2019 ai n.ri 9351/6273, in forza di verbale di 
pignoramento n.2295 emesso dall'Ufficiale Giudiziario di Mantova il 17/06/2019, sui beni in oggetto, a 
favori di **** Omissis **** a carico di **** Omissis ****.  
 

 

NORMATIVA URBANISTICA 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'unità immobiliare in esame è collocata all'interno di un fabbricato condominiale sito nell'abitato del 
Comune di Castelbelforte (MN), in fascia territoriale prettamente a vocazione residenziale e civile in 
genere, dotata di infrastrutture e servizi presenti nelle immediate vicinanze. Non è stato necessario 
richiedere il CDU in quanto si è alla presenza di un ente urbano e non di terreni.  
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'unità immobiliare in esame è collocata all'interno di un fabbricato condominiale sito nell'abitato del 
Comune di Castelbelforte (MN), in fascia territoriale prettamente a vocazione residenziale e civile in 
genere, dotata di infrastrutture e servizi presenti nelle immediate vicinanze. Non è stato necessario 
richiedere il CDU in quanto si è alla presenza di un ente urbano e non di terreni.  
 

REGOLARITÀ EDILIZIA 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 
01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti 

demaniali o usi civici.  

A seguito di presentazione di richiesta di accesso atti presso gli archivi del Comune di Castelbelforte 
(MN), sono state fornite allo scrivente le seguenti pratiche edilizie: 
- Concessione Edilizia n.526 del 11.04.1981 - Prot. 1542, rilasciata a **** Omissis ****, avente per 
oggetto la costruzione di un nuovo condominio con n.8 appartamenti ed un negozio. 
- Concessione Edilizia n.50/85 del 18.01.1986 - Prot. 3767/85, rilasciata a **** Omissis ****, avente 
per oggetto il rinnovo della CE 526/81. 
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- Concessione Edilizia n.58/85 del 11.02.1986 - Prot. 4235, rilasciata a **** Omissis ****, avente per 

oggetto opere di variante alla CE 526/81 e al rinnovo di CE 50/85. 
- Permesso di abitabilità n.50/85 e 58/85 del 07/10/1991, rilasciato a **** Omissis ****, inerente la 
costruzione di 8 appartamenti ed un negozio. 
 
Si ritiene opportuno precisare che lo stato dei luoghi riconosciuto in sede di sopralluogo all'interno 
dell'unità abitativa in esame, differiva in modo palese da quanto riportato sull'ultimo progetto 
approvato dall'ente comunale, più precisamente: 
- E' stata demolita la divisoria che era presente tra il soggiorno e la cucina, creando per tanto un unico 
ampio openspace. 
- E' stato ampliato il piccolo bagno di servizio a discapito del bagno principale, così da ottenere due 
servizi igienici di superficie similare. 
- E' stata leggermente spostata la pota d'ingresso dell'unica camera da letto priva di balcone. 
- E' stata creata una veranda in corrispondenza del balcone posto a sud/est, mediante l'utilizzo di 
serramenti in alluminio anodizzato; sul medesimo balcone è altresì presente una seconda cucina. 

Le opere pocanzi descritte sono state realizzate in assenza di autorizzazione/comunicazione edilizia, 
ad oggi è per tanto necessario prevedere il deposito di pratica in sanatoria, riconducibile ad una CILA 
per opere interne con sanzione amministrativa quantificabile in € 1.000,00 (previsionale) oltre diritti 
di segreteria comunali e salvo differenti disposizioni del comune stesso, potendo prevedere costi 
tecnici quantificabili in circa € 2.000,00. 
Si ritiene doveroso però precisare che la veranda così come la cucina ivi collocata, difficilmente 
possono essere sanati, pertanto nel caso specifico si dovrà provvedere alla loro integrale rimozione e 
al ripristino dello stato dei luoghi, con costi quantificabili in circa € 1.500,00.  
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

 
 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

L'immobile non risulta regolare per la legge n° 47/1985. La costruzione non è antecedente al 
01/09/1967. Non sono presenti vincoli artistici, storici o alberghieri. Non sono presenti diritti 
demaniali o usi civici.  

A seguito di presentazione di richiesta di accesso atti presso gli archivi del Comune di Castelbelforte 
(MN), sono state fornite allo scrivente le seguenti pratiche edilizie: 
- Concessione Edilizia n.526 del 11.04.1981 - Prot. 1542, rilasciata a **** Omissis ****, avente per 
oggetto la costruzione di un nuovo condominio con n.8 appartamenti ed un negozio. 
- Concessione Edilizia n.50/85 del 18.01.1986 - Prot. 3767/85, rilasciata a **** Omissis ****, avente 
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per il rinnovo della CE 526/81. 

- Concessione Edilizia n.58/85 del 11.02.1986 - Prot. 4235, rilasciata a **** Omissis ****, avente per 
oggetto opere di variante alla CE 526/81 e al rinnovo di CE 50/85. 
- Permesso di abitabilità n.50/85 e 58/85 del 07/10/1991,  rilasciato a **** Omissis ****, inerente la 
costruzione di 8 appartamenti ed un negozio. 
 
Si ritiene opportuno precisare che lo stato dei luoghi riconosciuto in sede di sopralluogo all'interno 
dell'unità in esame è sostanzialmente conforme con quanto riportato sull'ultimo progetto approvato 
dall'ente comunale.  
 
 

 

Certificazioni energetiche e dichiarazioni di conformità 

 

• Non esiste il certificato energetico dell'immobile / APE. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto termico. 

• Non esiste la dichiarazione di conformità dell'impianto idrico. 

 

 
 

VINCOLI OD ONERI CONDOMINIALI 

BENE N° 1  - APPARTAMENTO UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
 

 

Il condominio in esame, denominato "Gardenia", è amministrato dal **** Omissis ****, con studio in 
Castelbelforte (MN), che ha fornito la posizione debitoria degli attuali esecutati **** Omissis ****: 
- € 899,50 come da consuntivo del 03.12.2018 a chiusura dell'esercizio 2017/2018. 
- € 313,77 come da consuntivo del 13.12.2019 a chiusura dell'esercizio 2018/2019 (da approvare). 
- € 477,00 come da preventivo del 13.12.2019 relativo all'esercizio 2019/2020 (da approvare). 
 
L'importo complessivo dovuto, stando alle ultime informazioni avute dall'amministratore, è per tanto 
quantificabile in complessivi € 1.690,27 
 
 

 

BENE N° 2  - GARAGE UBICATO A CASTELBELFORTE (MN) - VIA UGO FOSCOLO N.14 

Non si é a conoscenza di presenza di vincoli od oneri condominiali. 
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Il condominio in esame, denominato "Gardenia", è amministrato dal **** Omissis ****, con studio in 
Castelbelforte (MN), che ha fornito la posizione debitoria degli attuali esecutati **** Omissis ****, già 
quantificata e parte integrante di quanto descritto per il BENE 1. 
 
 
 

STIMA / FORMAZIONE LOTTI 

Il valore commerciale dei beni pignorati è stato determinato sulla base delle seguenti variabili: 
ubicazione dell'immobile, caratteristiche e peculiarità della zona oltre che dalla facilità di 
raggiungimento, stato di manutenzione, conservazione, finitura e confort, consistenza, regolarità 
geometrica della forma, sussistenza di eventuali vincoli e servitù passive o attive, suoi dati metrici ed 
infine la situazione del mercato e della domanda e dell'offerta. Tutti questi elementi, in coesistenza 
all'esame di alcune documentazioni ufficiali ed esperita un'attenta e puntuale ricerca volta a 
determinare l'attuale valore di mercato, tenendo conto altresì di eventuali adeguamenti e correzioni 
della stima, hanno concorso a determinare il più probabile valore di compravendita da attribuire agli 
immobili oggetto della stima. 
In considerazione della consistenza del compendio immobiliare in esame, dato da un appartamento in 
contesto condominiale con cantina e autorimessa di pertinenza, lo scrivente ha escluso la possibilità di 
procedere alla scissione della proprietà in più lotti.  
 

Lo scrivente ha ritenuto opportuno procedere alla formazione di un lotto unico cosi costituito: 
 

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 
Unità a destinazione residenziale, data da un appartamento collocato al piano terzo di 
palazzina condominiale più ampia disposta su quattro livelli fuori terra. La presente unità è 
costituita da ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni e tre balconi, dei quali uno adibito a "veranda". La presente unità è completata da 
cantina al piano terra. 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 232, Sub. 20, Categoria A2 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 68.490,00 
Il valore degli immobili sopra descritti (arrotondato alle migliaia di euro) è stato ricavato 
adottando, oltre al valore sintetico – comparativo, altri parametri così meglio riportati: - 
VETUSTA’ - POSIZIONE DEGLI IMMOBILI - STATO CONSERVATIVO E MANUTENTIVO - 
COMMERCIABILITA’ - STATO LOCATIVO. 
Quanto sopra è stato conformemente riferito al più probabile valore di mercato corrente in 
comune commercio, ottenuto parametricamente mediante accurata indagine svolta in zona e 
da informazioni assunte in loco, facendo riferimento a cespiti aventi caratteristiche analoghe a 
quelli presi in esame, al netto di inquinamenti/passività ambientali per suolo, sottosuolo, 
soprassuolo, materiali adottati e di qualsiasi natura (es. inquinamento elettromagnetico, da 
radioattività, materiale nocivo/tossico presente o adottato, ecc.). 
Lo scrivente precisa che nonostante siano state indicate le superfici commerciali la presente 

valutazione è da ritenersi a corpo. 
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• Bene N° 2 - Garage ubicato a Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 
Trattasi di autorimessa posta al piano terreno di fabbricato condominiale più ampio disposto 
su quattro livelli fuori terra; di fatto trattasi di pertinenza dell'appartamento descritto come 
BENE 1. 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 232, Sub. 11, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Valore di stima del bene: € 4.800,00 
Il valore degli immobili sopra descritti (arrotondato alle migliaia di euro) è stato ricavato 
adottando, oltre al valore sintetico – comparativo, altri parametri così meglio riportati: - 
VETUSTA’ - POSIZIONE DEGLI IMMOBILI - STATO CONSERVATIVO E MANUTENTIVO - 
COMMERCIABILITA’ - STATO LOCATIVO. 
Quanto sopra è stato conformemente riferito al più probabile valore di mercato corrente in 
comune commercio, ottenuto parametricamente mediante accurata indagine svolta in zona e 
da informazioni assunte in loco, facendo riferimento a cespiti aventi caratteristiche analoghe a 
quelli presi in esame, al netto di inquinamenti/passività ambientali per suolo, sottosuolo, 
soprassuolo, materiali adottati e di qualsiasi natura (es. inquinamento elettromagnetico, da 
radioattività, materiale nocivo/tossico presente o adottato, ecc.). 
Lo scrivente precisa che nonostante siano state indicate le superfici commerciali la presente 

valutazione è da ritenersi a corpo. 
 

 

Identificativo 

corpo 
Superficie 

convenzionale 
Valore unitario Valore 

complessivo 
Quota in 

vendita 
Totale 

Bene N° 1 - 
Appartamento 
Castelbelforte (MN) - 
Via Ugo Foscolo n.14 

114,15 mq 600,00 €/mq € 68.490,00 100,00% € 68.490,00 

Bene N° 2 - Garage 
Castelbelforte (MN) - 
Via Ugo Foscolo n.14 

8,00 mq 600,00 €/mq € 4.800,00 100,00% € 4.800,00 

Valore di stima: € 73.290,00 

 

 

Valore di stima: € 73.290,00 
 

Deprezzamenti 

Tipologia deprezzamento Valore Tipo 

Spese tecniche per presentazione di sanatoria, con quantificazione indicativa di sanzione amministrativa e spese tecniche 3000,00 € 

Opere di ripristino per rimozione serramenti veranda abusiva e chiusura impiantistica cucina ivi collocata 1500,00 € 

Spese condominiali insolute arrotondate  1700,00 € 

Deprezzamento percentuale trattandosi di esecuzione forzata a garanzia sui vizi 15,00 % 

 

Valore finale di stima: € 56.000,00 
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La presente valutazione è intesa su immobili disponibili posti sul libero mercato, trattandosi di 

esecuzione forzata priva di garanzie sui vizi, gravata da tempi e modalità che non rendono 
immediatamente disponibile l’immobile, ivi compresi i disagi ed eventuali spese di ripristino, si ritiene 
corretto applicare una riduzione del 15% in caso d’asta.  
Le spese tecniche esposte sono chiaramente da considerarsi del tutto indicative, se pur basate su 
verifiche svolte presso l'ente comunale.  
L'importo come sopra calcolato è stato arrotondato per difetto.  
Si ricorda che quanto sopra è stato conformemente riferito al più probabile valore di mercato corrente 
in comune commercio, ottenuto parametricamente mediante accurata indagine svolta in zona e da 
informazioni assunte in loco, facendo riferimento a cespiti aventi caratteristiche, per quanto possibile, 
analoghe a quelli presi in esame considerando contestualmente che trattasi di vendita in procedura 
esecutiva avendo per tanto già apportato una percentuale di deprezzamento.  
La stima è da considerarsi al netto di inquinamenti/passività ambientali per suolo, sottosuolo, 
soprassuolo, materiali adottati e di qualsiasi natura (es. inquinamento elettromagnetico, da 
radioattività, materiale nocivo/tossico presente o adottato, ecc.).  

La valutazione esposta è da considerarsi a corpo nonostante l’indicazione delle superfici commerciali.  
 

RISERVE E PARTICOLARITÀ DA SEGNALARE 

Malgrado la ferma volontà dello scrivente di fornire dati e informazioni complete nel rispetto del 
quesito posto, si rende noto, IN MERITO A VIZI OCCULTI, MATERIALI PERICOLOSI, ETC, quanto segue: 
il sopralluogo effettuato è stato di tipo ricognitivo senza procedere a verifiche di tipo invasivo e/o 
adoperando qualsiasi sistema che potesse alterare lo stato dei luoghi, compreso lo spostamento 
dell'arredo addossato alla muratura. Non sono state effettuate verifiche sul buon funzionamento di 
impianti e scarichi, ci si è limitati ad assumere informazioni nel merito dai soggetti presenti. Inoltre si 
puntualizza che non sono state effettuate indagini diagnostiche delle strutture (indagini di stabilità 
statica, igrometriche, etc) pertanto lo scrivente si solleva dalla responsabilità legata a eventuali 

presenze di vizi, difetti, materiali da costruzione di tipo pericoloso/nocivo etc. e qualsiasi altro 
elemento non riscontrabile in un sopralluogo di tipo "visivo" e che dovesse emergere in futuro ma non 
relazionato.  
 
Si sottolinea altresì, considerata la natura ed i limiti del mandato rimesso all'esperto, che non risulta 
comunque possibile formulare una precisa e certa indicazione in merito alla sanabilità degli abusi circa 
i termini di ammissione delle istanze e l'indicazione dei relativi adempimenti, oneri, sanzioni e 
pagamenti in quanto risultava manifestazione degli Uffici Tecnici non esporsi definitivamente, anche 
in virtù della complessità e specificità della materia legata alla sanabilità di opere difformi, 
rimandando all'esito dell'istruttoria conseguente alla presentazione di pratica completa di elaborati 
grafici di dettaglio, calcoli parametrici e indagini di tipo urbanistico.  
 
Tutto ciò premesso, quanto contenuto nella presente perizia di stima è da intendersi formulato in 
termini orientativi e previsionali e, per quanto concerne gli importi economici, in indirizzo 

prudenziale; pertanto è da precisarsi che quanto indicato può essere soggetto a possibili modificazioni 
che le assunzioni sono state operate in ragione della normativa vigente, limitatamente a quanto 
riconoscibile attraverso un'analisi non definitiva, al momento della stesura dell'elaborato peritale.  
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Assolto il proprio mandato, il sottoscritto Esperto ex art. 568 c.p.c. deposita la relazione di stima 

presso questo Spettabile Tribunale, tanto in assolvimento dell'incarico conferitogli dalla S.V. e resta a 
disposizione per eventuali chiarimenti. 
 

Marmirolo, li 20/03/2020 
 

L'Esperto ex art. 568 c.p.c. 
Geom. Moratti Mauro 

ELENCO ALLEGATI: 
 

✓ Foto - 01 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

✓ Altri allegati - 02 - VECCHIA PLANIMETRIA (superata) 

✓ Altri allegati - 03 - NUOVA PLANIMETRIA abitazione 

✓ Altri allegati - 04 - PLANIMETRIA box 

✓ Altri allegati - 05 - VISURE STORICHE 

✓ Altri allegati - 06 - ELABORATO PLAN. ed ELENCO SUBALT. 

✓ Altri allegati - 07 - ESTRATTO di MAPPA 

✓ Altri allegati - 08 - COMUNE CE 526-81 

✓ Altri allegati - 09 - COMUNE CE 50-85 

✓ Altri allegati - 10 - COMUNE CE 58-85 

✓ Altri allegati - 11 - AGIBILITA' 1991 

✓ Altri allegati - 12 - SCHEDA di CONTROLLO 162-2019 

✓ Altri allegati - 13 - SPESE CONDOMINIALI 

✓ Altri allegati - 14 - REGOLAMENTO CONDOMINIALE 

✓ Altri allegati - 15 - TITOLO di PROVENIENZA 

✓ Altri allegati - 16 - RIFERIMENTI CATASTALI 

✓ Altri allegati - 17 - Perizia omissis 
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RIEPILOGO BANDO D'ASTA 

LOTTO UNICO  

• Bene N° 1 - Appartamento ubicato a Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 
Unità a destinazione residenziale, data da un appartamento collocato al piano terzo di 
palazzina condominiale più ampia disposta su quattro livelli fuori terra. La presente unità è 
costituita da ingresso su ampio soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere da letto, 
due bagni e tre balconi, dei quali uno adibito a "veranda". La presente unità è completata da 
cantina al piano terra. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 232, Sub. 20, Categoria A2 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: L'unità immobiliare in esame è collocata all'interno di un fabbricato 
condominiale sito nell'abitato del Comune di Castelbelforte (MN), in fascia territoriale 
prettamente a vocazione residenziale e civile in genere, dotata di infrastrutture e servizi 
presenti nelle immediate vicinanze. Non è stato necessario richiedere il CDU in quanto si è alla 
presenza di un ente urbano e non di terreni.  

• Bene N° 2 - Garage ubicato a Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 
Trattasi di autorimessa posta al piano terreno di fabbricato condominiale più ampio disposto 
su quattro livelli fuori terra; di fatto trattasi di pertinenza dell'appartamento descritto come 
BENE 1. 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 232, Sub. 11, Categoria C6 
L'immobile viene posto in vendita per il diritto di Proprietà (1/1) 
Destinazione urbanistica: L'unità immobiliare in esame è collocata all'interno di un fabbricato 
condominiale sito nell'abitato del Comune di Castelbelforte (MN), in fascia territoriale 
prettamente a vocazione residenziale e civile in genere, dotata di infrastrutture e servizi 
presenti nelle immediate vicinanze. Non è stato necessario richiedere il CDU in quanto si è alla 
presenza di un ente urbano e non di terreni.  

Prezzo base d'asta: € 56.000,00 
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SCHEMA RIASSUNTIVO 

ESECUZIONE IMMOBILIARE 162/2019 DEL R.G.E.  

LOTTO UNICO - PREZZO BASE D'ASTA: € 56.000,00  

Bene N° 1 - Appartamento 

Ubicazione:  Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Appartamento 
Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 232, Sub. 

20, Categoria A2 

Superficie 114,15 mq 

Stato conservativo: L'unità in esame, al momento del sopralluogo, priva di accorgimenti tecnici e/o finiture di particolare 
rilevanza, si presentava in discreto stato di conservazione. Non si sono riscontrate particolari 
problematiche da segnalare, se non alcune discrepanze distributive e la presenza di una veranda, 
realizzate in assenza di autorizzazione edilizie, come meglio si esporrà nel prosieguo del presente scritto.   

Esternamente le facciate del fabbricato, evidenziano un'usura temporale che si manifesta con porzioni 
ammalorate a causa dell'umidità che ha portato in alcuni punti anche al distacco dello strato di 
tinteggiatura, che potrebbe in futuro causare anche lo scrostamento di parti di intonaco. La medesima 
problematica è stata riscontrata anche sulle balconate realizzate in cls, che in alcuni punti hanno assunto 
un colore verde per la presenza di muffe.  

Descrizione: Unità a destinazione residenziale, data da un appartamento collocato al piano terzo di palazzina 
condominiale più ampia disposta su quattro livelli fuori terra. La presente unità è costituita da ingresso su 
ampio soggiorno con angolo cottura, disimpegno, tre camere da letto, due bagni e tre balconi, dei quali uno 
adibito a "veranda". La presente unità è completata da cantina al piano terra. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Stato di occupazione: L'immobile al momento del sopralluogo era occupato dagli esecutati **** Omissis ****. 

 

Bene N° 2 - Garage 

Ubicazione:  Castelbelforte (MN) - Via Ugo Foscolo n.14 

Diritto reale: Proprietà 

 
Quota 1/1 

 

Tipologia immobile: Garage 

Identificato al catasto Fabbricati - Fg. 17, Part. 232, Sub. 
11, Categoria C6 

Superficie 8,00 mq 

Stato conservativo: L'unità in esame, al momento del sopralluogo si presentava in normale stato di conservazione, con 
caratteristiche e finiture modeste, ma comunque consone alla destinazione d'uso del cespite.  

Descrizione: Trattasi di autorimessa posta al piano terreno di fabbricato condominiale più ampio disposto su quattro 
livelli fuori terra; di fatto trattasi di pertinenza dell'appartamento descritto come BENE 1. 

Vendita soggetta a IVA: NO 

Stato di occupazione: L'immobile al momento del sopralluogo era utilizzato dagli esecutati **** Omissis ****. 

 


