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TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA 

ESECUZIONI IMMOBILIARI 

 
 

RELAZIONE  TECNICA  DI  STIMA  

 

Procedimento di Esecuzione Immobiliare  

n. 95/2017 R.G.Es.  

 

promosso da  

UNICREDIT   S.P.A. 

- contro - 

&&&&&&&&  DI  &&&&&  &&&&&&  &  C.  S.N.C. 

 

Giudice:   Dott.ssa  Stefania  Rignanese 

Udienza del  3/3/2020 

 

PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Gianni IAGULLI con studio in San Severo, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Foggia al n° 1928 e all’albo dei 

Consulenti Tecnici d’Ufficio di codesto Tribunale al numero 296 della categoria 

‘Ingegneri’, con provvedimento del 07/06/2019 veniva nominato Esperto nel 

procedimento esecutivo indicato in epigrafe dal Giudice dell’Esecuzione 

Dott.ssa Stefania Rignanese. All’udienza del 15/10/2019, dopo aver accettato 

l’incarico e prestato il giuramento di rito, lo scrivente veniva invitato dal 

Magistrato a rispondere ai quesiti dettagliati nel verbale di comparizione 

dell’esperto tramite la stesura di apposito elaborato peritale. 

 

ACCERTAMENTI   PERITALI 

Lo scrivente, esaminata la documentazione contenuta nel fascicolo di 

causa, acquisiva l’atto di pignoramento immobiliare del creditore procedente e 

l’istanza di vendita dell’immobile pignorato. Sulla base della suddetta 

documentazione venivano esperiti presso gli uffici pubblici competenti tutti gli 
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accertamenti atti a individuare la proprietà oggetto della procedura esecutiva. In 

particolare venivano effettuate indagini presso: 

-) Agenzia del Territorio di Foggia – Catasto Fabbricati; 

-) Agenzia del Territorio di Foggia – Catasto Terreni; 

-) Agenzia del Territorio di Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare; 

-) Ufficio Tecnico del comune di San Severo; 

-) Studio del notaio Dott. Francesco Paolo Lops di San Severo.  

In data 19/10/2019 l’Esperto inviava comunicazione alla società 

esecutata e ai difensori dei creditori, rispettivamente a mezzo di raccomandata 

A/R e a mezzo pec, per comunicare che il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 16:00 

avrebbero avuto inizio le operazioni peritali presso l’immobile pignorato, volte 

ad accertare la consistenza, la dislocazione e le caratteristiche generali del bene 

utili alla stima del suo valore venale e alla stesura del relativo attestato di 

prestazione energetica (vd. allegato n° 1). Il giorno del sopralluogo il 

sottoscritto, assistito dal proprio collaboratore, trovava presso il bene staggito il 

signor &&&&& &&&&&&, legale rappresentante pro tempore della ditta 

esecutata, mentre nessuno interveniva per i creditori. Il signor &&&&& 

permetteva l’accesso all’interno dell’immobile ove, alla continua presenza degli 

intervenuti, venivano eseguiti un’ispezione generale e un accertamento delle 

caratteristiche intrinseche ed estrinseche del cespite e del fabbricato di cui lo 

stesso fa parte. Si effettuava altresì un accurato rilievo fotografico e 

planimetrico. Nel corso delle operazioni il signor &&&&& dichiarava che il 

cespite non è dotato di certificazione energetica, e che lo stesso è nella piena 

disponibilità e possesso della &&&&&&&& & C. snc trattandosi della propria 

sede commerciale. Alle ore 17:15, terminate le operazioni peritali, si provvedeva 

a redigere il verbale di sopralluogo che veniva firmato e sottoscritto dai presenti 

(vd. allegato n° 2).  

Si rendeva altresì necessario effettuare indagini presso lo studio notarile 

del dott. Francesco Paolo Lops di San Severo per ottenere la copia dell’atto di 

provenienza del cespite. Infine, per le dovute verifiche sulla regolarità 

urbanistica ed edilizia degli immobili, l’Esperto in data 28 ottobre 2019 inoltrava 

all’Ufficio Tecnico del comune di San Severo l’istanza, protocollata al n° 
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23116/I,  per l’accesso al fascicolo edilizio del fabbricato in cui il bene pignorato 

risulta inserito (vd. allegato n° 3). Dopo l’incontro con gli impiegati dell’ufficio 

tecnico e approfondite ricerche nei relativi archivi lo scrivente il 2 dicembre 

2019 riusciva a recuperare la pratica edilizia da cui si acquisiva la 

documentazione richiesta, che viene prodotta e allegata alla presente relazione. 

Dal confronto dello stato dei luoghi, appurato con l’accesso, con la 

documentazione dell’ufficio tecnico si constatava che nel suddetto immobile 

sussistono opere realizzate in difformità dal permesso di costruire e quindi, alla 

luce delle prescrizioni urbanistiche locali e dell’applicabile normativa nazionale, 

si rendeva necessario verificare le modalità e i costi per la regolarizzazione di 

detti manufatti. Ulteriori indagini presso i medesimi uffici comunali si 

rendevano necessarie per valutare la potenzialità edificatoria del lotto sul quale 

insiste il complesso edilizio in virtù del PUG approvato dal Comune di San 

Severo con deliberazione n° 33 del 3 novembre 2014. 

Dopo aver esaminato gli atti e la documentazione contenuti nel fascicolo 

di causa, eseguito il sopralluogo e tutti gli accertamenti peritali del caso, e dopo 

aver realizzato indagini sull’andamento dei prezzi medi di mercato e di 

costruzione sulla piazza di San Severo per beni immobili aventi caratteristiche 

similari a quello pignorato, si procedeva alla stesura del presente elaborato 

peritale. 

 

BENI OGGETTO DELL’ESECUZIONE 

Questo Esperto, riportandosi alla definizione del bene contenuta nell’atto 

di pignoramento immobiliare del creditore procedente e alla sua trascrizione 

effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari in data 01/03/2017 

sotto i numeri 4373 R.G. e 3224 R.P., ha individuato i cespiti sottoposti ad 

esecuzione forzata in danno di: 

• &&&&&&&& di &&&&& &&&&&& & C. s.n.c. con sede in San 

Severo (FG), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, per la 

piena proprietà. 

Gli immobili staggiti vengono descritti nell’atto di pignoramento così come di 

seguito riportato: 
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“Bene immobile sito nel Comune di San Severo (FG), alla Via Foggia – 

prolungamento di Via Soccorso, zona PIP, Comparto G, Lotto C/1 di 

proprietà dell’impresa “&&&&&&&& di &&&&& &&&&&& & C. 

Snc”, e precisamente:  

- Capannone composto di un locale deposito, locale ufficio e bagnetto al 

piano terra, con i sovrastanti locale esposizione, locale ufficio e bagnetti 

al primo piano cui si accede da una scalinata esterna, con l’antistante 

accessorio e pertinenziale terreno scoperto della superficie di mq. 800 

circa; il tutto confinante con Via Foggia, proprietà Giarnieri, proprietà 

Calvitto e proprietà eredi Bisceglie, riportato nel NCEU al foglio 75, 

p.lla 117, sub 4, Via Vecchia Foggia P. T 1, z.c. 1, cat. D/8, R.C. Euro 

5.410,50, con ogni diritto, accessione, ragione, pertinenza e servitù 

inerente, ben compresa la servitù attiva a favore del fabbricato in 

oggetto ed a carico del fabbricato adiacente di proprietà dei coniugi 

Giarnieri-Cassano”. 

 

1) CONTROLLO PRELIMINARE DELLA COMPLETEZZA DEI 

DOCUMENTI DI CUI ALL’ART. 567, COMMA 2, C.P.C. 

Dall’esame preliminare degli atti contenuti nel fascicolo di causa è 

emersa la regolarità e la completezza dei documenti ipo-catastali di cui all’art. 

567, comma 2, c.p.c.. 

 

1 bis) RICOSTRUZIONE DELLE VICENDE TRASLATIVE DEGLI 

IMMOBILI NEL VENTENNIO ANTERIORE AL PIGNORAMENTO 

1bis. 1)       Descrizione dei beni secondo le attuali risultanze dei vigenti 

registri catastali. 

L’immobile pignorato è censito nel catasto fabbricati del comune di San 

Severo (FG) in ditta a  

• &&&&&&&& di &&&&& &&&&&& & C. SNC con sede in San Severo, 

C.F. ----------------, proprietaria per 1/1,  

al foglio e particella sotto elencati (vd. allegato n° 4): 
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Foglio Particella Sub. 
Zona 

Censuaria 
Categoria Classe Consistenza Sup. Catastale Rendita (€) 

75 117 4 2 D/8 --- --- --- 4.328,00 

 

1bis. 2)             Attuali proprietari 

A tutto il primo novembre 2019 (data di produzione delle ispezioni 

ipotecarie poste in allegato 5) il bene immobile si appartiene a: 

� &&&&&&&& di &&&&& &&&&&& & C. SNC con sede in San 

Severo, C.F. -----------------, per i diritti pari a 1/1 della piena proprietà; 

come si evince dalla seguente cronistoria.  

� In epoca anteriore al ventennio l’immobile, che all’epoca risultava 

censito in catasto al foglio 75 particella 117 sub. 2  (vd. allegato 4), si 

apparteneva al signor Bisceglie Angelo nato a San Marco in Lamis (FG) 

il 23 febbraio 1934, per averlo edificato su suolo pervenutogli in virtù di 

atto di compravendita a firma del notaio dott. D’Angelo Matteo di San 

Severo del 26/02/1968, rep. n° 29975, e trascritto a Lucera in data 8 

marzo 1968 ai nn. 5925/176523.  

� In virtù di successione legittima in morte della signor Bisceglie Angelo, 

deceduto in San Severo il 14 marzo 1995 (denunzia di successione n° 

683 volume 185 registrata a San Severo in data 24 marzo 1999 e 

trascritta a Foggia l’8 maggio 2001 ai nn. 9324/7098 e successive 

dichiarazioni di successione integrative e di rettifica n° 1196 volume 192 

registrata a San Severo in data 17/11/2003, e n° 596 volume 184 

registrata a San Severo in data 03/08/1998, trascritte a Foggia 

rispettivamente in data 27/12/2004 ai nn. 31741/22840, e in data 

06/04/2006 ai nn. 8425/5710, i germani Bisceglie Rosa Anna nata a San 

Giovanni Rotondo (FG) il 4 agosto 1964, Bisceglie Pasqualino Anna 

Gabriele nato a San Severo (FG) il 18 maggio 1967, Bisceglie Anna 

Maria nata a San Severo (FG) il 21 dicembre 1968 e Bisceglie Annalisa 

nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 16 agosto 1974, acquisivano 

ciascuno i diritti pari a 1/4 della proprietà dei beni in parola; si precisa 

che risulta essere stato trascritto presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – 

Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 20 luglio 1995 ai nn. 

12086/9457 il relativo atto di accettazione tacita dell’eredità a firma del 
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notaio Dott. Francesco Paolo Lops di San Severo del 20 giugno 1995 rep. 

n° 35014. 

� In virtù di atto di compravendita a firma del notaio dott. Francesco Paolo 

Lops di San Severo del 15/10/1997, rep. n° 43073/6992, trascritto a 

Foggia in data 11 novembre 1997 ai nn. 17461/13504 la società esecutata 

acquistava la piena proprietà dell’immobile in esame (vd. allegato n° 6). 

� In base alla variazione catastale per ampliamento - diversa distribuzione 

degli spazi interni – ristrutturazione – variazione di toponomastica n. 

67704.1/2002 del 18/12/2002 protocollo n. 321852 all’unità immobiliare 

in esame veniva assegnato il subalterno 4 in sostituzione dell’originario 

subalterno 2 a parità di particella e di foglio (vd. allegato n° 4).  

 

1 ter)   VERIFICA CORRISPONDENZA DATI CATASTALI 

Gli attuali dati catastali del bene, corrispondono esattamente a quelli 

riportati nell’atto di pignoramento e nella relativa nota di trascrizione presentata 

alla Conservatoria dei RR. II. di Foggia in data 01/03/2017 sotto i numeri 4373 

R.G. e 3224 R.P..  

 

1 quater)   VERIFICA SUSSISTENZA ALTRE PROCEDURE 

L’immobile in esame non è gravato da altre procedure esecutive in corso. 

 

1 quinquies)   VERIFICA DEL REGIME PATRIMONIALE 

Trattandosi di bene pignorato in danno di una società il presente quesito 

non risulta applicabile.  

 

2) IDENTIFICAZIONE DEI BENI, COMPRENSIVA DEI CONFINI 

E DATI CATASTALI 

Fabbricato adibito ad attività commerciale sito nell’abitato del comune di 

San Severo (FG) alla via Foggia snc km 1 + 500, e precisamente nella Zona PIP 

comparto G, contraddistinto con il Lotto C/1, composto di un locale deposito, un 

negozio con magazzino, un bagnetto e un’area espositiva a pianterreno per una 

superficie complessiva coperta di circa 396,6 mq, e di sovrastanti locale 
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esposizione, tre uffici, due bagnetti e balcone al primo piano per una superficie 

complessiva coperta di circa 393,7 mq e una superficie scoperta di circa 24,7 

mq, a cui si accede con scalinata esterna, nonché di antistante accessorio e 

pertinenziale piazzale recintato in parte occupato da tettoia metallica e da zona di 

rispetto stradale per una superficie complessiva di circa 856,5 mq, il tutto 

confinante con altri fabbricati di proprietà altrui e rispettive aree di pertinenza su 

tre lati e prospiciente su via Foggia, salvo altri e migliori confini, e censito nel 

catasto fabbricati del comune di San Severo in ditta a &&&&&&&& di 

&&&&& &&&&&& & C. s.n.c. con sede in San Severo, P.IVA ---------------, 

proprietaria per 100/100, con i seguenti identificativi catastali: foglio di mappa 

n° 75, particella n° 117 subalterno 4, zona censuaria 2, cat. D/8, rendita 4.328,00 

€ (vd. allegati n° 4 e n° 7).  

 

2 bis) ESATTA INDIVIDUAZIONE DEI BENI PIGNORATI 

Al fine di individuare e localizzare il fabbricato in cui è inserito il cespite 

oggetto di pignoramento lo scrivente ha predisposto un elaborato grafico in scala 

1:2000, posto in allegato n° 8, recante la sovrapposizione tra la vigente mappa 

catastale e la ortofoto ricavata dal sito ufficiale della Regione Puglia SIT (vd. 

figure n° 1 e n° 2).  
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Figura 1. Estratto del foglio di mappa 75 con indicazione del fabbricato in cui è inserito il 

bene (particella 117). 
 

 
Figura 2. Fotografia aero-planimetrica del fabbricato in cui è inserito il bene. 
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3) DESCRIZIONE ANALITICA DEI BENI 

3.1)  Descrizione sommaria dei fabbricati in cui sono inseriti i beni 

L’unità immobiliare in esame consiste in un complesso edilizio adibito 

ad attività commerciale composto di un fabbricato di 2 piani fuori terra (incluso 

il pianterreno) e di antistante accessorio e pertinenziale piazzale recintato, in 

parte occupato da tettoria metallica, ubicato nell’abitato di San Severo 

all’interno della Zona PIP comparto G, contraddistinto con il Lotto C/1, 

ricevente accesso direttamente da via Foggia snc in corrispondenza del km 1 + 

500, e confinante nel suo insieme con la succitata strada pubblica e con altri 

fabbricati e relative pertinenze di proprietà altrui su tre lati, salvo altri e migliori 

confini (vd. figure n° 1 e n° 2, e allegati n° 9 e n° 10).  

In figura n° 3 e nell’allegato n° 11 viene riportata in scala la planimetria 

generale del complesso edilizio con l’indicazione di tutti i manufatti di cui è 

costituito, la rispettiva posizione e l’estensione in pianta. 

LEGENDA   MANUFATTI

A - FABBRICATO IN PT E P1 PER DEPOSITO UFFICI ED ESPOSIZIONE

B - PIAZZALE PER PARCHEGGIO E AREA DI MANOVRA

C - RECINZIONE E CANCELLO

D - ZONA DI RISPETTO STRADALE

E - TETTOIA METALLICA

 
Figura n° 3. Planimetria generale del complesso edilizio adibito ad attività commerciale sito 

in San Severo alla via Foggia snc km 1 + 500. 
 

Il corpo di fabbrica realizzato nel 1968, ristrutturato negli anni ’90 e nel 

2002, ha forma in pianta trapezio-rettangolare e struttura portante realizzata con 

intelaiatura in cemento armato e solai di interpiano a nervature parallele con 

travetti di cemento precompressi e pignatte. Le tramezzature interne sono in 

laterizio e/o in pannelli di cartongesso, la copertura è piana non praticabile. 

L’intero fabbricato risulta suddiviso complessivamente in 3 ambienti principali: 
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due sono ubicati a pianterreno e ricevono accesso diretto dal piazzale di 

pertinenza; il terzo è posto al piano superiore e vi si accede tramite la scalinata 

elicoidale esterna che si diparte dal piazzale. La facciata del fabbricato risulta 

prevalentemente rivestita con piastrelle di ceramica. Il parapetto della scalinata 

esterna e quello del balcone a primo piano sono in metallo verniciato. La 

scalinata è rivestita con lastre di pietra naturale segata, mentre la pavimentazione 

del balcone è in ceramica per esterni. Tutti gli infissi esterni e le grandi vetrine a 

pianterreno e a primo piano sono realizzati con telai in metallo e inserti in vetro 

singolo e doppio (vd. figura n° 4).  

Il piazzale è completamente asfaltato e ben illuminato. Esso risulta 

delimitato da una recinzione realizzata in cemento pitturato e con ringhiere 

metalliche verniciate montate su muretto in muratura. L’accesso dalla via 

pubblica avviene, previo attraversamento di una zona di rispetto stradale larga 

circa 5,6 m, tramite un cancello metallico carrabile dotato di automatismi per 

l’apertura e chiusura oppure attraverso un cancello metallico pedonale (vd. 

figura n° 4). Sul piazzale insiste una tettoia utilizzata per il ricovero di materiali 

edili. Essa ha dimensioni in pianta pari a circa 4 m x 24 m per un’altezza media 

all’intradosso della sua copertura di circa 4 m. Ha forma in pianta rettangolare, 

ed è realizzata con un telaio di pilastri metallici imbullonati a pavimento e 

traverse metalliche, che sorreggono la copertura costituita da pannelli 

prefabbricati di alluminio sandwich. Anche la tettoia risulta ben illuminata con 

neon ancorati alle traverse. Nel piazzale è presente un lavandino con rubinetto e 

scarico idrico (vd. figura n° 4).  

Lo stato di conservazione e di manutenzione generale dello stabile e degli 

altri manufatti costituenti il complesso edilizio è buono (vd. figura n° 4). 

 (a)  (b) 
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  (c) 

(d) 

Figura n° 4. Fotografie del complesso edilizio adibito ad attività commerciale sito in via 
Foggia snc km 1 + 500: cancelli di accesso (a); piazzale asfaltato e recintato (b); tettoia 

metallica (c) facciata principale del fabbricato con scalinata esterna (d). 
 

Il compendio è ubicato in zona periferica extraurbana, denominata Zona 

PIP, avente destinazione artigianale - industriale e commerciale, caratterizzata da 

traffico sostenuto, limitate aree di parcheggio, e provvista di servizi di 

urbanizzazione primaria e secondaria. La posizione del cespite risulta 

privilegiata poiché prospetta su una strada pubblica principale, via Foggia, da cui 

ricede accesso diretto e indipendente.    

 
3.2)  Descrizione degli immobili pignorati 

Trattasi di cespite adibito all’esposizione, commercializzazione e vendita 

di materiali per l’edilizia. Il fabbricato si sviluppa su due livelli e risulta 

composto di un locale deposito, negozio con magazzino, bagnetto e area 

espositiva a pianterreno, nonché di sovrastanti locale esposizione, tre uffici, due 

bagnetti e balcone al primo piano, a cui si accede con scalinata esterna che si 

diparte dal piazzale antistante pertinenziale. Dal confronto delle planimetrie 

dell’immobile rilevate in sede di sopralluogo, e riprodotte in scala negli allegati 
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n° 12 e n° 13, con quelle di progetto e catastali emerge che sussiste una 

differente distribuzione e destinazione degli spazi interni, nonché un’estensione 

diversa del balcone a primo piano. Un’altra difformità è stata rilevata per la 

presenza nel piazzale di una tettoia non prevista nel progetto originario (vd. 

figure n° 5 e n° 6, e allegati n° 11, n° 12, n° 13 e n° 16). 

 

 
Figura n° 5. Planimetrie catastali del fabbricato. 

 

  

ALTRA U.I.

bagno

DEPOSITO

ESPOSIZIONE

NEGOZIO

MAGAZZINO
h = 3,70 m

h = 3,70 m

PIAZZALE

ALTRA U.I.

ALTRA U.I.

(a) 
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ALTRA U.I.

balcone

bagno

PIAZZALE

ALTRA U.I.

ufficio

ufficio

ufficio

h = 2,70 m

ESPOSIZIONE
ALTRA U.I.

ALTRA U.I.
(b) 

Figura n° 6. Planimetrie attuali del fabbricato: piano terra (a); piano primo (b). 
 

Il deposito a pianterreno è di forma rettangolare e riceve accesso dal 

piazzale tramite un vano porta dotato di serranda metallica avvolgibile con 

motorino elettrico. Al suo interno è presente un piccolo bagno. Il locale attiguo, 

anch’esso ricevente accesso dal piazzale tramite un vano porta dotato di serranda 

metallica avvolgibile con motorino, ha forma in pianta trapezoidale ed è 

suddiviso con tramezzi in cartongesso in un negozio con magazzino e in un’area 

espositiva. La scalinata esterna conduce al balcone del primo piano da cui si 

accede in un ampio locale destinato a esposizione. Al suo interno sono presenti 

due piccoli bagni e tre uffici delimitati da tramezzi in cartongesso.  

L’immobile non è dotato di impianto di riscaldamento e di allarme. 

Risulta invece provvisto di impianto idrico/fognante, di impianto elettrico e 

citofonico. Nel negozio e nell’area espositiva a pianterreno è presente un 

impianto di condizionamento con due split a parete. Vista la data di costruzione 

del fabbricato (anni 1994-1996) tutti gli impianti, ai fini del rilascio del 

certificato di agibilità, devono essere muniti di Dichiarazione di Conformità ai 

sensi dell’allora vigente normativa impianti (Legge 46/90). Tale documentazione 

risulta presente. L’impianto elettrico è a norma. 

La pavimentazione è realizzata in mattonelle di gres porcellanato di 

media qualità, ad eccezione del deposito a pianoterra dove il pavimento è in 
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cemento di tipo industriale. Le pareti sono prevalentemente intonacate e 

tinteggiate con pittura ducotone. I bagni hanno le pareti e le pavimentazioni 

rivestite con piastrelle di ceramica. I sanitari sono in vetro ceramica di tipo 

commerciale. Gli infissi interni sono realizzati in legno tamburato con maniglie 

metalliche. L’altezza utile interna del piano terra è di circa 3,70 m, mentre al 

primo piano è di circa 2,70 m.  

Complessivamente le rifiniture dell’immobile sono di livello medio. I 

materiali, rivestimenti, sanitari e infissi sono di qualità e grado economici. Lo 

stato di conservazione e manutenzione generale dell’immobile è buono (vd. figura 

n° 7 e allegato n° 14). 

  (a) 

 (b) 

 (c) 
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(d) (e) 

  (f)  

 (g)  (h) 

Figura n° 7. Fotografie del fabbricato ad uso commerciale: ingressi a pianterreno (a); 
balcone e vetrine del primo piano (b); negozio con magazzino (c); area espositiva a 

pianterreno (d); deposito (e); bagni (f); area espositiva a primo piano (g); ufficio (h). 
 
 

4 bis)     DETERMINAZIONE DELLA CONSISTENZA DEI BENI 

Dalle misurazioni effettuate in sede di sopralluogo e sulla base delle 

planimetrie redatte dallo scrivente (vd. allegati n° 12 e n° 13) è stato possibile 

determinare la consistenza complessiva di tutti i manufatti costituenti l’immobile 

in esame, così come di seguito dettagliato in forma tabellare: 
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Immobile Manufatto / Destinazione 
Superficie 

Lorda (mq) 

Complesso edilizio a 
destinazione 

commerciale ubicato 
in San Severo alla via 

Foggia snc km 1 + 500  

Superficie coperta – Piano Terra (deposito) 243,9 
Superficie coperta – Piano Terra (negozio ed esposizione) 152,7 

Superficie coperta – Piano 1 (esposizione e uffici) 393,7 
Superficie scoperta – Piano 1 (balcone e scalinata) 24,7 

Piazzale recintato 773,5 
Superficie coperta esterna - Tettoia 96,8 

Superficie scoperta – Zona di rispetto stradale 83,0 

 
Per considerare nella valutazione commerciale finale del cespite anche il 

valore del suolo per il quale sussistono potenziali ulteriori capacità edificatorie 

che permetterebbero di realizzare nel lotto in esame nuovi edifici, l’Esperto, 

applicando i parametri urbanistici prescritti delle Norme Tecniche di Attuazione 

del PUG approvato dal Comune di San Severo per la zona in cui insiste il 

complesso edilizio (cfr. paragrafo n° 10), ha calcolato la capacità edificatoria 

non utilizzata come di seguito dettagliato. 

Superficie territoriale complessiva del Lotto (St) = 1.253,1 mq 

Indice di utilizzazione Fondiaria (If)   = 0,60 mq/mq 

Rapporto di Copertura (Rc) = 60 % St 

Superficie ad oggi utilizzata (compresi i manufatti da sanare) = 493,4 mq  

Superficie non edificata (piazzale e zona di rispetto stradale) = 759,7 mq 

Superficie soggetta a vincolo di inedificabilità per atto di asservimento = 

722,83 mq  

Superficie residua non soggetta al vincolo di inedificabilità = 759,7 mq – 

722,83 mq = 36,9 mq 

In virtù dei parametri sopra indicati si desume che la capacità edificatoria 

complessiva del sito è pari a:  

Capacità Edificatoria Totale = St x If = 1.253,1 mq x 0,6 mq/mq = 751,9 mq 

La superficie potenzialmente realizzabile si determina con la differenza tra quanto è 

consentito edificare secondo il PUG e quanto è già stato costruito, e precisamente: 

Superficie Edificatoria potenzialmente realizzabile = 751,9 mq – 493,4 mq = 258,5 

mq. Essendo questa superficie maggiore di quella non soggetta al vincolo di 

inedificabilità si può concludere che la Superficie Edificatoria effettivamente 

realizzabile è pari a 36,9 mq. 
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4) VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEI BENI 

4.1)  Criterio di Stima 

In considerazione delle caratteristiche, della natura, della tipologia e della 

funzionalità dell’unità immobiliare oggetto del pignoramento (complesso 

edilizio di tipo strumentale a destinazione commerciale) e del contesto in cui la 

stessa risulta ubicata (zona a destinazione produttiva), lo scrivente non ritiene 

applicabile il metodo sintetico-comparativo per la determinazione del più 

probabile valore di mercato o commerciale del cespite, infatti: 

a) nella zona non si registra un sufficiente mercato di compravendita per 

detti beni, pertanto risulta non attendibile l’individuazione di un relativo 

prezzo medio di mercato; 

b) i singoli manufatti rinvenuti all’interno del complesso edilizio non 

possono essere stimati tramite un prezzo medio di mercato, in quanto essi 

non sono vendibili separatamente; 

c) nel caso in esame, non risulta applicabile la stima analitica basata sulla 

capitalizzazione del reddito medio che annualmente si può ricavare dalla 

gestione del cespite a causa della scarsa disponibilità e incertezza dei 

parametri economici necessari alla valutazione mediante procedimenti di 

tipo finanziario. 

Alla luce di quanto su evidenziato e considerando la precipua natura del 

complesso immobiliare in esame, per la determinazione del valore venale del 

compendio si ritiene opportuno ricorrere al criterio di stima di tipo analitico del 

costo di produzione (o ricostruzione) deprezzato (cost approach) in coerenza a 

quanto disposto dalla corrente scienza e tecnica estimativa per beni di tal sorta. Il 

metodo di stima proposto determina il valore venale dei cespiti sulla base della 

valutazione del costo necessario alla loro ricostruzione a nuovo, ovvero, sulla 

base della sommatoria dei costi di tutti i fattori di produzione che concorrono 

normalmente alla loro produzione, il tutto deprezzato con opportuni coefficienti 

di ragguaglio definiti sulla base della effettiva vetustà degli immobili e del loro 

stato di manutenzione e di conservazione generale. 

In accordo alla più recente dottrina estimativa, nonché in conformità a 

quanto disposto dall'Agenzia del Territorio – Direzione Centrale Catasto e 
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Cartografia – con le linee guida dettate nella circolare n. 6 del 30 novembre 2012 

per la determinazione del valore venale degli immobili a destinazione speciale e 

particolare (categorie D ed E), il costo di produzione (o ricostruzione) 

deprezzato del cespite è ottenuto dalla seguente formula: 

Vm = [�a + �c + �� + �p ] − ∆ 

Dove: 

Ca =  valore dell’area, stimato nell’ipotesi di ‘lotto inedificato’; 

Cc = costo di costruzione a nuovo delle strutture e degli impianti; 

Of = oneri finanziari, ossia gli interessi passivi sul capitale anticipato per 

finanziare l’operazione immobiliare; 

Up = utile o profitto normale del promotore immobiliare; 

∆ = deprezzamento del bene, ovvero la perdita del suo valore economico nel 

corso della sua vita utile dovuta al deterioramento fisico e all’obsolescenza 

funzionale; esso si esprime come percentuale δ del valore del bene a nuovo. 

4.2) Valore di mercato dei beni 

Per calcolare il costo di produzione (o di ricostruzione) deprezzato del 

cespite pignorato lo scrivente ha dovuto procedere con la determinazione di 

ciascun addendo della su riportata formula così come meglio si dettaglia nelle 

pagine seguenti.  

Costo di costruzione a nuovo Cc 

Il costo di costruzione a nuovo del cespite è ottenuto dalla sommatoria 

delle seguenti voci: costo tecnico di costruzione, oneri concessori e di 

urbanizzazione, onorari professionali, costi per allacciamenti ai servizi pubblici e 

spese generali.  

Il costo tecnico di costruzione è dato dalla somma dei costi occorrenti per 

edificare tutti i manufatti costituenti il cespite, tenendo conto delle specifiche 

caratteristiche in termini di struttura, finiture e impianti. Esso comprende sia i 

costi di costruzione delle superfici coperte che quello di sistemazione delle 

superfici esterne (percorsi carrabili, parcheggi, zone a verde, recinzione…). 

Ricorrendo alla documentazione tecnica di settore per la determinazione dei 

prezzi per le diverse tipologie edilizie (“PREZZI TIPOLOGIE EDILIZIE 2019” 

pubblicato da “DEI tipografia del genio civile”), e avendo quantificato il costo di 
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specifiche voci di capitolato in base al Prezzario Regionale o a costi desunti dai 

recenti interventi edilizi similari già realizzati in zona, si è potuto determinare il 

costo medio di costruzione di opere simili a quelle in esame per tipologia, 

soluzioni tecniche e costruttive, dimensioni, qualità dei materiali e caratteristiche 

intrinseche ed estrinseche. 

Il costo tecnico di costruzione del cespite in esame, riferito alle superfici 

lorde, o diversa consistenza, di ciascun manufatto, e ai corrispondenti valori di 

costo unitario individuati viene riportato sinteticamente nel prospetto che segue.  

Manufatto e Destinazione 
consistenza / estensione prezzo/costo 

unitario 
(€/mq) (€/m) 

prezzo/costo 
totale (€) Superficie Lorda (mq) o 

Lunghezza (m) 
Superficie coperta – Piano 

Terra (deposito) 
243,9 400 97.560,00 

Superficie coperta – Piano 
Terra (negozio ed esposizione) 

152,7 600 91.620,00 

Superficie coperta – Piano 1 
(esposizione e uffici) 

393,7 600 236.220,00 

Superficie scoperta – Piano 1 
(balcone e scalinata) 

24,7 200 4.940,00 

Piazzale recintato 773,5 40 30.940,00 

Superficie coperta esterna – 
Tettoia 

96,8 80 7.744,00 

Superficie scoperta – Zona di 
rispetto stradale 

83 35 2.905,00 

Recinzione  54,7 115 6.290,50 

Cancello automatico carrabile 
in metallo 

--- A corpo 5.000,00 

COSTO TECNICO DI COSTRUZIONE (€) = 483.219,50 

 

Gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria vanno corrisposti al 

Comune in occasione del rilascio della concessione edilizia. Nel caso in esame 

(attività di tipo commerciale) tali oneri, così come definiti dal Comune di San 

Severo con Delibera del Consiglio Comunale n° 39 del 20 luglio 2017 sono pari 

a 15,87 €/mq di superficie coperta. Tra gli oneri concessori va computato anche 

l’importo del contributo sul costo di costruzione che sulla base di quanto 

stabilito dalla suddetta Delibera per gli edifici a destinazione commerciale è pari 

al 5% del costo tecnico di costruzione. A quanto detto bisogna aggiungere il 

costo dei diritti istruttori e dei bolli per il permesso di costruire, ipotizzato pari a 

600,00 €. In sintesi per il caso di specie gli oneri concessori e di urbanizzazione 
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sono pari a: 15,87 €/mq x 493,4 mq + 5% x 483.219,50 € + 600,00 € = 

32.591,23 € 

Gli onorari professionali costituiscono tutti i compensi dovuti ai professionisti 

e consulenti coinvolti nell’attività edilizia per lo studio urbanistico, per la 

progettazione architettonica, strutturale, impiantistica e gli onorari legati alla 

sicurezza, direzione lavori, collaudo. La loro entità è variabile poiché con D.L. 

n° 1 del 24 gennaio 2012 le tariffe professionali sono state abrogate, ma 

ricorrendo alla prassi in essere nella provincia di Foggia si può assumere che gli 

onorari professionali per un intervento edilizio delle dimensioni sopraindicate 

possano essere pari al 12% del costo tecnico di costruzione. In funzione 

dell’incidenza percentuale sopra adottata, gli onorari professionali vengono ad 

essere pari a: 12% x 483.219,50 € =  57.986,34 € 

I costi per allacciamenti ai servizi pubblici sono quelli che i gestori della rete 

pubblica dell’acquedotto, del gas, delle fognature e dell’energia elettrica 

richiedono per il collegamento alla rete di distribuzione. Per spese generali si 

intendono tutti quei costi di produzione sostenuti dal promotore e non 

direttamente riconducibili alla costruzione, e sono generalmente riferibili alle 

spese di gestione della struttura tecnica e amministrativa del promotore. Tali 

costi si assumono pari complessivamente al 2% del costo tecnico di costruzione, 

ed ammontano quindi a: 2% x 483.219,50 € = 9.664,39 €. 

Sulla scorta delle valutazioni e considerazioni tecniche su riportate 

l’importo del costo di costruzione a nuovo del cespite pignorato viene a 

determinarsi così come specificato nella tabella sottostante:  

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO IMPORTO (€) 
Costo tecnico di costruzione 483.219,50 

Oneri concessori e di urbanizzazione 32.591,23 
Onorari professionali 57.986,34 
Spese per allacci e spese generali 9.664,39 

COSTO DI COSTRUZIONE A NUOVO  Cc (*) = 583.500,00 
(*) approssimato alle centinaia più vicine 

Oneri Finanziari Of 

Sono costituiti degli interessi passivi sul capitale di anticipazione, per tener 

conto del costo che il promotore sostiene nel reperire le somme necessarie al 

finanziamento dell’operazione immobiliare. Consultati il Tasso Ufficiale di 

Riferimento definito dalla BCE e il tasso EurIBOR vigenti a novembre del 2019, 
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maggiorati dello spread di mercato, si può assumere un tasso di attualizzazione 

dell’1%. In prima approssimazione può ipotizzarsi che l’ordinario periodo 

coperto dall'iter dell'investimento sia pari a un anno e mezzo, durante il quale, 

per le somme di costo sopra indicate, maturano gli interessi passivi calcolabili 

con la nota formula finanziaria dell’interesse composto: . 

Dove q rappresenta il binomio di interesse (1+r), Ci sono le singole voci di costo 

su determinate, r è il tasso di interesse annuo (pari a 1%), n il numero di anni 

(pari a 1,5). Applicando la suddetta formula al caso in esame gli oneri finanziari 

risultano pari a: Of = 8.774,34 €. 

Utile (o profitto) normale del Promotore Up 

Il profitto normale del promotore finanziario è dato dalla remunerazione 

ordinaria, connessa al rischio assunto nell’operazione immobiliare e 

comprensiva degli interessi sull’eventuale capitale proprio investito, che il 

promotore ritrae per lo svolgimento della sua attività.  

Normalmente l’utile del promotore è in relazione al valore di mercato del 

prodotto edilizio ultimato. Nel caso in esame, considerato che l’entità di tale 

valore risulta al momento sconosciuta, viene determinato in percentuale sui costi 

di costruzione diretti e indiretti (Cc). Tale percentuale, che mediamente varia 

nell’intervallo del 15-20 % (cfr. Marcello Orefice, Estimo Civile, UTET 

Università), per l’investimento in esame, considerate le condizioni economiche 

generali, il settore di intervento, la tipologia del complesso e l’andamento locale 

del mercato, si ritiene possa essere valutata pari al 15%, determinando quindi un 

valore complessivo del profitto pari a circa: Up = 0,15 x 583.500,00 € = 

87.525,00 €. 

Valore dell’area Ca 

In linea generale il costo dell’area è quello necessario ad acquistare la 

quantità di terreno in grado di esprimere la cubatura complessiva fuori terra del 

fabbricato da stimare. Nel caso in esame, non essendo disponibili, per le aree 

edificabili in zona, dati di mercato sufficienti per determinare il più probabile 

valore di mercato attraverso il metodo sintetico comparativo, il valore dell’area 

viene determinato tramite il rapporto di complementarietà fra il valore del 
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fabbricato ed il valore del suolo (incidenza dell’area), ovvero il rapporto di 

permuta (p). Il suddetto coefficiente percentuale è matematicamente definito 

come il rapporto tra il valore del suolo e il valore complessivo del cespite. 

A seguito di indagini di mercato e dall’analisi dei dati O.M.I. – Agenzia 

delle Entrate, la percentuale p, che esprime la quota parte di valore riferibile 

all’area edificabile incorporata nell’insieme suolo-edificio, viene determinata 

nella misura del 15 % per la zona in esame e per immobili similari a quello 

pignorato. 

In tal caso, noto il costo di costruzione a nuovo del complesso edilizio (V) 

determinato sommando le voci di costo così come calcolate precedentemente, è 

possibile definire il costo di acquisto dell’area con la seguente formula 

matematica: Ca = p / (1-p) * V =  p / (1-p) * (Cc + Up + Of ) = 0,18 * 

(583.500,00 + 87.525,00 + 8.774,34) € = 122.363,90 €. 

Deprezzamento del bene 

La metodologia usata per determinare il deprezzamento fisico complessivo 

dell’immobile è quella cosiddetta della scomposizione che consiste nella somma 

dei deprezzamenti accumulati da ciascuna categoria (o componente 

dell’immobile), applicando a ciascuna categoria la formula empirica proposta 

dall’Unione Europea degli Esperti Contabili (U.E.E.C. 1973, La valutazione 

delle aziende, Etas Kompass, Milano) e fatta propria dalla letteratura scientifica 

di settore (Orefice M. 1996, Estimo Vol. III: Estimo Industriale, UTET, Torino): 

 

Dove: 
Ai =(ti / ni) x 100; 

- ni vita utile economica della i-esima categoria di opere del fabbricato intesa non come vita 
fisica bensì come intervallo di tempo durante il quale gli interventi manutentivi ordinari e 
straordinari contribuiscono a mantenere o ad aumentarne il valore; 

- ti età apparente della i-esima categoria di opere del fabbricato legata alle sue condizioni 
manutentive effettive e non al numero di anni compreso tra l’epoca della sua realizzazione 
e l’epoca della valutazione; 

- yi incidenza percentuale del costo della i-esima categoria di opere sul costo di costruzione 
complessivo; 

- Vn valore a nuovo del solo edificio è pari a Cc (costo di costruzione a nuovo delle strutture 
e impianti).  

La vita utile – da intendersi come il numero di anni necessario perché le opere edilizie di 
ciascuna categoria necessitino di integrale rifacimento – viene fissato convenzionalmente  in:  
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Sulla base di quanto riportato nella letteratura di settore (“PREZZI TIPOLOGIE EDILIZIE 
2019” pubblicato da DEI tipografia del genio civile) per le tipologie edilizie similari a quella del 
cespite in esame le incidenze percentuali del costo delle singole categorie di opere sul costo 
tecnico di costruzione complessivo possono essere assunte pari a: 50 % per le strutture, 30 % per 
le finiture e 20 % per gli impianti. 

 

Alla luce di quanto riscontrato in sede di sopralluogo, con riferimento 

allo stato manutentivo e conservativo del fabbricato, si può ritenere che per 

quanto concerne le strutture l’età apparente è in media di circa 20 anni. Per 

quanto riguarda le finiture, in considerazione del fatto che esse risultano 

prevalentemente rifatte di recente, l’età apparente può essere ipotizzata 

mediamente pari a circa 10 anni. Infine per gli impianti presenti (elettrico e 

idrico/fognario), considerando che vi sono stati recenti rifacimenti e messe a 

norma, si considera un’età apparente pari a circa 5 anni. 

Pertanto, dalla formula di cui sopra si ricava il coefficiente complessivo di 

deprezzamento da applicare al valore di riproduzione a nuovo del complesso 

edilizio, così come riportato nella tabella seguente: 

Componente 

dell'immobile 

Età 

apparente t 

(anni) 

Vita 

utile n 

(anni) 

Incidenza 

y (%) 

Quota 

deprezzamento 

δ (%) 

strutture 20 100 50 4,3 

finiture 10 30 30 5,2 

impianti 5 20 20 2,3 

Quota di deprezzamento fisico totale  (%) 11,8 

 

Nel caso in esame, noto il costo di costruzione a nuovo delle strutture e 

degli impianti (Vn = Cc), è possibile calcolare l’importo del deprezzamento 

fisico con la seguente formula matematica: ∆ = δ * Cc = 0,118 * 583.500,00 € =  

68.853,00 €. 

Valore di produzione (o ricostruzione) deprezzato dei beni   

Sulla scorta dei calcoli e delle assunzioni precedenti è possibile 

determinare il valore venale del cespite pignorato, ovvero il più probabile valore 

di mercato dell’immobile oggetto della presente relazione di stima, elaborando 

tutti i dati tecnico-economici fin qui esposti mediante la succitata formula che ne 
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calcola il costo di produzione (o ricostruzione) deprezzato: 

Vm = [�a + �c + �� + �p ] − ∆ 

Il valore di mercato dell’unità immobiliare è quindi riportato nella tabella 

sottostante: 

DETTAGLIO DELLE VOCI DI COSTO IMPORTO (€) 
Costo di costruzione a nuovo – Cc 583.500,00 
Oneri finanziari – Of 8.774,34 
Utile o profitto normale del promotore – Up 87.525,00 
Valore dell’area – Ca 122.363,90 
Deprezzamento del bene – ∆                                    (A DETRARRE) - 68.853,00 

VALORE DI MERCATO DELL’IMMOBILE (€) (*) = 733.300,00 
(*) approssimato alle centinaia più vicine 

A conclusione del presente quesito si riferisce che il bene è stato pignorato 

per i diritti di proprietà pari al 100 % dell’intero e quindi non consiste in bene 

indiviso. 

4.3) Adeguamenti e correzioni della stima 

Dall’analisi della documentazione in atti e di quella acquisita presso i 

competenti uffici pubblici non si evince l’esistenza sull’immobile di diritti reali 

o personali a favore di terzi, ovvero di oneri e di vincoli gravanti sullo stesso che 

possano avere incidenza sul valore venale testé determinato. 

In sede di sopralluogo è emerso, però, che il cespite presenta alcune 

caratteristiche negative rispetto alle condizioni di normalità e ordinarietà che 

sono alla base della precedente valutazione, ovvero: 

a) la distribuzione e la destinazione degli spazi interni sono difformi dal 

progetto assentito dall’autorità comunale, è altresì difforme la dimensione 

e l’estensione del balcone in primo piano; 

b) nel piazzale insiste una tettoia metallica non prevista nel progetto; 

c) le planimetrie catastali dell’immobile sono difformi dallo stato dei luoghi; 

d) l’immobile è occupato. 

Si precisa che per le opere edili di cui ai punti a) e b) che precedono non è 

stata ritrovata presso l’Ufficio Tecnico comunale alcuna autorizzazione, e 

pertanto sono da considerarsi abusive anche se sanabili alla stregua della vigente 

legislazione (art. 36 comma 1 D.P.R. 380 del 2001) previo pagamento di 

sanzioni amministrative pecuniarie (art. 13 della L. 47/85) e fatte salve le analisi 

sismiche del caso. 
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Bisogna anche precisare che il cespite presenta caratteristiche intrinseche 

ed estrinseche di livello superiore a quello dei beni di tipo commerciale, ovvero 

di livello superiore all'ordinario e alla normalità di beni similari presenti nel 

mercato di zona. Nello specifico l’immobile presenta una caratteristica molto 

apprezzata nel mercato di zona, ovvero è ubicato in posizione privilegiata nella 

zona PIP di San Severo godendo di un fronte strada su una via di comunicazione 

principale da cui riceve accesso diretto e agevole. Inoltre il cespite possiede del 

suolo per il quale sussistono ulteriori capacità edificatorie che permetterebbero 

di realizzare un nuovo manufatto avente una superficie coperta complessiva di 

circa 36,9 mq. 

Pertanto, alla luce di quanto detto, verranno considerate le seguenti 

opportune decurtazioni e aggiunte da applicare al valore di stima innanzi 

determinato. 

 

Voci di Riduzione del Valore di Mercato Calcolo della Riduzione 
Valore della 

Riduzione (€) 

Riduzione praticata per l’assenza di garanzia per vizi 
del bene venduto  

10 % 73.330,00 

Rimborso forfettario di eventuali spese condominiali 
insolute nel biennio anteriore alla data della perizia  

Non applicabile 0,00 

Riduzione per vendita di una sola quota 
dell'immobile, in virtù del fatto che il valore di una 
quota non è pari alla quota del valore 

Non applicabile 0,00 

Spese relative a lavori di manutenzione, 
ristrutturazione ed adeguamenti impianti (se non 
considerati nella determinazione del valore unitario 
di stima) 

Non applicabile 0,0 

Decurtazioni per lo stato di possesso 
procedura di sgombero: 1.000,00 €  

canoni di locazione non riscossi in 6 
mesi al netto delle tasse: 7.200,00 € 

8.200,00 

Decurtazioni per vincoli e oneri giuridici non 
eliminabili (servitù, limitazioni d’uso, ecc.) 

Non applicabile 0,00 

Spese per affrancazione da pesi quali censo, livello, 
uso civico, o per acquisizione diritto di piena 
proprietà (diritto di superficie, enfiteusi, ecc.)  

Non applicabile 0,00 

Oneri e costi per regolarizzazione 
edilizia/urbanistica e catastale (sanatoria di 
abusivismi, condono, accatastamento, certificazione 
dell’agibilità) 

Sanatoria: 2.000,00 € 
Aggiornamento catastale: 500,00 € 

2.500,00 

VALORE COMPLESSIVO DELLA RIDUZIONE DEL VALORE DI STIMA  (€) (*) 84.000,00 

(*) approssimato alle centinaia più vicine 
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Voci di Incremento del Valore di Mercato Calcolo dell’Incremento 
Valore dello 

Incremento (€) 

Aggiunta praticata per caratteristiche costruttive, 
tecnologiche e di rifiniture di livello superiore 
rispetto alla normalità e ordinarietà di beni similari 
presenti nel mercato di zona 

 
nessuna 

 
0,00 

Incremento per accesso indipendente e diretto da 
strada pubblica, e per la posizione privilegiata nella 
zona PIP 

10 % 73.330,00 

Incremento per capacità edificatoria non utilizzata 200,00 €/mq x 36,9 mq 7.380,00 

VALORE COMPLESSIVO DELL’INCREMENTO DEL VALORE DI STIMA  (€) (*) 80.700,00 

(*) approssimato alle centinaia più vicine 

 

4.4) Valore venale complessivo dei beni 

Esaminata la stima analitica e considerata la correzione da apportare al 

valore di mercato così come determinata nel paragrafo precedente, l’Esperto 

ritiene di poter stabilire in maniera definitiva che il valore venale complessivo 

più congruo e confacente per il cespite in esame, nello stato di fatto in cui si 

trova e con le succitate spese a carico dell’acquirente, è pari a: 

Valore Venale Complessivo del bene    =        730.000,00 € 

 

5)  SEPARABILITA’ DELLA QUOTA SPETTANTE AGLI 

ESECUTATI  

Atteso che la piena proprietà del bene appartiene alla ditta 

&&&&&&&& di &&&&& &&&&&& & C. s.n.c. con sede in San Severo, 

debitrice esecutata, e che non si tratta di pignoramento di beni indivisi, il valore 

della quota spettante all’esecutata coincide con il valore venale complessivo del 

bene così come determinato nel paragrafo che precede. 

 

6)         INDIVIDUAZIONE E DESCRIZIONE DEI LOTTI DA PORRE IN 

VENDITA 

La natura, la consistenza e la funzionalità dell’immobile pignorato 

consentono di includerlo in un lotto indipendente e distinto per il quale 

procedere alla vendita, così come di seguito dettagliato. 

LOTTO    UNICO  

Piena proprietà di fabbricato adibito ad attività commerciale sito 
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nell’abitato del comune di San Severo (FG) alla via Foggia snc km 1 + 500, e 

precisamente nella Zona PIP comparto G, contraddistinto con il Lotto C/1, 

composto di un locale deposito, un negozio con magazzino, un bagnetto e 

un’area espositiva a pianterreno per una superficie complessiva coperta di circa 

396,6 mq, e di sovrastanti locale esposizione, tre uffici, due bagnetti e balcone al 

primo piano per una superficie complessiva coperta di circa 393,7 mq e una 

superficie scoperta di circa 24,7 mq, a cui si accede con scalinata esterna, 

nonché di antistante accessorio e pertinenziale piazzale recintato in parte 

occupato da tettoia metallica e da zona di rispetto stradale per una superficie 

complessiva di circa 856,5 mq, il tutto confinante con altri fabbricati di proprietà 

altrui e rispettive aree di pertinenza su tre lati e prospiciente su via Foggia, salvo 

altri e migliori confini, e censito nel catasto fabbricati del comune di San Severo 

in ditta a &&&&&&&& di &&&&& &&&&&& & C. s.n.c. con sede in San 

Severo, P.IVA -----------------,  proprietaria per 100/100, con i seguenti 

identificativi catastali: foglio di mappa n° 75, particella n° 117 subalterno 4, 

zona censuaria 2, cat. D/8, rendita 4.328,00 €. 

Prezzo Base d’Asta del LOTTO UNICO     =       730.000,00 € 

 

7)  INDIVIDUARE LO STATO DI POSSESSO DEI BENI  

Sulla base delle evidenze riscontrate in sede di sopralluogo e delle 

dichiarazioni rilasciate dal signor &&&&& &&&&&& è emerso che 

attualmente l’immobile risulta nella piena disponibilità e possesso della ditta 

esecutata, che lo occupa per l’espletamento della propria attività commerciale 

(vd. allegato n° 2). L’immobile è dotato di allacci ai servizi di fornitura di 

energia elettrica, di acqua e fogna. La ditta &&&&&&&& risulta intestataria 

dell’utenza di acqua e fogna asservita all’immobile (vd. allegato n° 15). 

 

8)  FORMALITÀ, VINCOLI ED ONERI CHE RESTERANNO A 

CARICO DELL’ACQUIRENTE 

Dalle ispezioni ipotecarie presenti nel fascicolo processuale e da quelle 

eseguite presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia è emerso che 

sull’immobile gravano le sotto elencate formalità, vincoli e oneri che resteranno 
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a carico dell’acquirente nonché i seguenti diritti reali e personali a favore di terzi 

(vd. allegato n° 5). 

8.1) Trascrizioni  

� Vincolo di destinazione per la durata di anni quindici (15), ormai 

decaduto per raggiunta decorrenza, a favore del Comune di San Severo 

– derivante da atto per notar dott. Matteo D’Angelo di San Severo del 

29/11/1968 e trascritto a Lucera (FG) in data 21/12/1968 al n. 196764. 

� Asservimento con vincolo di inedificabilità a favore del Comune di San 

Severo – derivante da atto per notar dott. Francesco Paolo Lops di San 

Severo del 20/06/1995, registrato a San Severo il 10 luglio 1995 al n° 

820 Serie 1, e trascritto a Foggia in data 20/07/1995 ai nn. 12087/9458, 

gravante su parte del terreno di pertinenza dell’immobile e 

precisamente per metri quadri settecentoventidue e decimetri quadri 

ottantatre (722,83 mq). 

 8.2) Servitù  

� Servitù di presa di luce e di aria a favore del fabbricato adiacente di 

proprietà dei coniugi Giarnieri-Cassano e loro aventi causa, tramite 

finestre in esso collocate ad un’altezza di 3 metri dal suolo di pertinenza 

del cespite in esame, il tutto in base ai legittimi titoli di provenienza su 

richiamati. 

Il cespite non è dichiarato d’interesse artistico-storico-culturale, e quindi 

non è soggetto alla L. 02.06.1939 n. 1089 o D.Lgs 22.1.2004 n. 42. 

L’immobile non fa parte di un condominio. 

 

9) FORMALITÀ, VINCOLI OD ONERI CHE SARANNO 

CANCELLATI A CURA E SPESE DELLA PROCEDURA 

Dalle ispezioni ipotecarie presenti nel fascicolo processuale e da quelle 

eseguite presso la Conservatoria dei RR.II. di Foggia si evince che sul bene 

gravano le sotto riportate formalità che saranno cancellate o comunque che 

risulteranno non opponibili all’acquirente (vd. allegato n° 5). 

9.1) Iscrizioni  

� Ipoteca volontaria a favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata 
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società cooperativa per azioni con sede in Matera, derivante da 

concessione a garanzia di mutuo fondiario per atto a rogito del notaio dott. 

Francesco Paolo Lops di San Severo (FG) del 19/02/2008 rep. n° 

92427/13921, iscritta presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – Servizio di 

Pubblicità Immobiliare in data 25/02/2008 al n° 710 Reg. Part. e al n° 

4679 Reg. Gen.. 

� Ipoteca volontaria a favore della Unicredit S.p.A. con sede in Roma, 

derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per atto a rogito 

del notaio dott. Francesco Paolo Lops di San Severo (FG) del 27/06/2011 

rep. n° 94975/15546, iscritta presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – 

Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 04/07/2011 al n° 2933 Reg. 

Part. e al n° 15323 Reg. Gen.. 

9.2) Trascrizioni 

� Pignoramento immobiliare a favore della Unicredit S.p.A. con sede in 

Roma derivante da atto esecutivo o cautelare / verbale di pignoramento 

emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia il 07/02/2017 Rep. n° 1028, 

trascritto presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – Servizio di Pubblicità 

Immobiliare in data 01/03/2017 al n° 4373 Reg. Gen. e al n° 3224 Reg. 

Part..  

 

10) REGOLARITÀ EDILIZIA, URBANISTICA E CATASTALE DEI 

BENI 

Dalle indagini esperite presso il comune di San Severo è risultato che il bene: 

-) ricade in forza del vigente Piano Regolatore Generale in zona 

omogenea di tipo D a destinazione per attività produttive; 

-) rientra nel Piano delle aree per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di via 

Foggia approvato con D.P.G.R. n.1596 - 24/06/77; 

-) ricade, in base alle previsioni del PUG – Piano Urbanistico Generale – 

approvato in via definitiva dal Consiglio Comunale nella seduta del 3 novembre 

2014 con deliberazione n° 33, in zona Bp4 – “Aree produttive di urbanizzazione 

pubblica” ed è regolato dall’art. p35 delle Norme Tecniche di Attuazione del 

PUG qui di seguito trascritto: 
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La destinazione dell’immobile è conforme con quanto stabilito dal PRG e dal 

PUG. 

La costruzione del complesso edilizio è avvenuta nel periodo 1993-1998, 

in virtù delle Concessioni Edilizie n° 228 del 13/10/1993, n° 166 del 28/10/1994, 

e n° 88 del 23/06/1998, nonché per la presa d’atto n° 7 del 17/01/1996 e n° 151 

del 22/07/1996, e autorizzazione prot. n° 106 del 09/05/2002, ed infine in forza 

di SCIA n° 7425/I del 06/04/2017, il tutto come ristrutturazione e modifica di un 

originario complesso assentito dall’autorità comunale in virtù della Licenza di 

Costruzione n° 6/lib 34 del 16 aprile 1968 e della successiva Concessione 

Edilizia in sanatoria n° 7/B/92 del 28/10/1992 (vd. allegato n° 16). Il fabbricato 

ottenne l’autorizzazione di agibilità n° 37 del 23 luglio 1996 e, per cambio di 

destinazione d’uso parziale, in virtù di Segnalazione Certificata prot. n° 9762/I 

del 10/05/2017 (vd. allegato n° 16). Il fabbricato è stato realizzato nel rispetto 

delle norme edilizie in vigore al momento dell’edificazione, e in conformità agli 

strumenti urbanistici e Regolamento Edilizio vigenti. 

In occasione del sopralluogo è stato accertato che la distribuzione e la 

destinazione degli spazi interni, nonché l’estensione del balcone a primo piano 

sono difformi dal progetto assentito dall’autorità comunale. Inoltre, anche la 

costruzione della tettoia metallica nel piazzale di pertinenza non era prevista nel 

progetto approvato. La realizzazione di dette opere edilizie è stata effettuata 

senza alcuna autorizzazione da parte delle autorità competenti, pertanto sono da 

considerarsi abusive. Esse sono comunque conformi agli strumenti urbanistici 

generali approvati e alle normative igienico-sanitarie vigenti, e quindi sono 

suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente legislazione (art. 36 comma 1 

D.P.R. 380 del 2001) previo pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie 
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(art. 13 della L. 47/85), fatte salve le dovute analisi sismiche ed eventuali 

adeguamenti.  

L’unità immobiliare risulta essere regolarmente accatastata con gli 

estremi attuali su riportati a meno della succitata non conformità della 

planimetria catastale.  

Il suolo su cui sorge il fabbricato non è soggetto a edilizia convenzionata. 

 

11) VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLA CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA PER IL COMPENDIO 

È stato accertato che il cespite non risulta provvisto di Certificazione 

Energetica. Si assevera però che la stessa unità immobiliare, trattandosi di 

immobile destinato ad attività commerciale, deve essere dotata di Attestato di 

Prestazione Energetica per il trasferimento a titolo oneroso o per la cessione in 

locazione così come disposto dagli artt. 3 e 6 del D.Lgs. n° 192/2005, dall’art. 2 

del D.Lgs. n° 311/2006 e dagli artt. 3 e 6 del D.Lgs. n° 63/2013. 

Lo scrivente nella qualità di tecnico certificatore ha provveduto a 

effettuare la Certificazione Energetica del cespite in ottemperanza alla vigente 

normativa nazionale e regionale con i modelli di calcolo definiti dal D.M. del 

26/06/15, rilasciando l’APE n° GI – 010 – 19 del 01/11/2019, da cui emerge 

che l’indice di prestazione energetica globale dell’immobile è pari a 231,350 

kWh/m2*anno e che appartiene alla Classe Energetica “D” (vd. allegato n° 17).  

 

12) SUSSISTENZA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALL’ART. 1-

QUATER DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 2008 N. 199 

Per l’immobile pignorato non sussistono le condizioni di cui all’art. 1-

quater della legge n. 199 del 18 dicembre 2008. 

 

 >>>>>>>><<<<<<<< 

 

SPECCHIETTO RIEPILOGATIVO DEL LOTTO  

DA PORRE IN VENDITA 
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LOTTO   UNICO 

Tipologia, descrizione e ubicazione dei beni 
Piena proprietà di fabbricato adibito ad attività commerciale sito nell’abitato del comune di San Severo (FG) 
alla via Foggia snc km 1 + 500, e precisamente nella Zona PIP comparto G, contraddistinto con il Lotto C/1, 
composto di un locale deposito, un negozio con magazzino, un bagnetto e un’area espositiva a pianterreno per 
una superficie complessiva coperta di circa 396,6 mq, e di sovrastanti locale esposizione, tre uffici, due bagnetti 
e balcone al primo piano per una superficie complessiva coperta di circa 393,7 mq e una superficie scoperta di 
circa 24,7 mq, a cui si accede con scalinata esterna, nonché di antistante accessorio e pertinenziale piazzale 
recintato in parte occupato da tettoia metallica e da zona di rispetto stradale per una superficie complessiva di 
circa 856,5 mq, il tutto confinante con altri fabbricati di proprietà altrui e rispettive aree di pertinenza su tre lati 
e prospiciente su via Foggia, salvo altri e migliori confini. 
Dati Catastali 
L’ immobile risulta censito nel catasto fabbricati del comune di San Severo in ditta a &&&&&&&& di 
&&&&& &&&&&& & C. SNC con sede in San Severo, C.F. ----------------, proprietaria per 1/1, con i seguenti 
identificativi catastali: foglio di mappa n° 75, particella n° 117 subalterno 4, zona censuaria 2, cat. D/8, rendita 
4.328,00 €. 
Attuali proprietari e Titolo di provenienza 

� &&&&&&&& di &&&&& &&&&&& & C. SNC con sede in San Severo, C.F. ------------------, per i 
diritti pari a 1/1 della piena proprietà. 

-) Atto di compravendita a rogito del notaio dott.  Francesco Paolo Lops di San Severo del 15/10/1997, rep. n° 
43073/6992, trascritto a Foggia in data 11 novembre 1997 ai nn.  17461/13504. 
Iscrizioni e Trascrizioni 
1) Vincolo di destinazione per la durata di anni quindici (15), ormai decaduto per raggiunta decorrenza, a favore 
del Comune di San Severo – derivante da atto per notar dott. Matteo D’Angelo di San Severo del 29/11/1968 e 
trascritto a Lucera (FG) in data 21/12/1968 al n. 196764. 
2) Asservimento con vincolo di inedificabilità a favore del Comune di San Severo – derivante da atto per notar 
dott. Francesco Paolo Lops di San Severo del 20/06/1995, registrato a San Severo il 10 luglio 1995 al n° 820 
Serie 1, e trascritto a Foggia in data 20/07/1995 ai nn. 12087/9458, gravante su parte del terreno di pertinenza 
dell’immobile e precisamente per metri quadri settecentoventidue e decimetri quadri ottantatre (722,83 mq). 
3) Ipoteca volontaria a favore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata società cooperativa per azioni con 
sede in Matera, derivante da concessione a garanzia di mutuo fondiario per atto a rogito del notaio dott. 
Francesco Paolo Lops di San Severo (FG) del 19/02/2008 rep. n° 92427/13921, iscritta presso l’Ufficio 
Provinciale di Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 25/02/2008 al n° 710 Reg. Part. e al n° 4679 
Reg. Gen.. 
4) Ipoteca volontaria a favore della Unicredit S.p.A. con sede in Roma, derivante da concessione a garanzia di 
mutuo fondiario per atto a rogito del notaio dott. Francesco Paolo Lops di San Severo (FG) del 27/06/2011 rep. 
n° 94975/15546, iscritta presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 
04/07/2011 al n° 2933 Reg. Part. e al n° 15323 Reg. Gen.. 
5) Pignoramento immobiliare a favore della Unicredit S.p.A. con sede in Roma derivante da atto esecutivo o 
cautelare / verbale di pignoramento emesso dal Tribunale Ordinario di Foggia il 07/02/2017 Rep. n° 1028, 
trascritto presso l’Ufficio Provinciale di Foggia – Servizio di Pubblicità Immobiliare in data 01/03/2017 al n° 
4373 Reg. Gen. e al n° 3224 Reg. Part.. 
Stato di Occupazione 
L’immobile risulta nella piena disponibilità e possesso della ditta esecutata che vi esercita la propria attività 
commerciale. 
Regolarità edilizio-urbanistica e Agibilità 
La costruzione del fabbricato è avvenuta in virtù di: 
-) Concessioni edilizie n° 228 del 13/10/1993, n° 166 del 28/10/1994, e n° 88 del 23/06/1998, 
-) Presa d’atto n° 7 del 17/01/1996 e n° 151 del 22/07/1996, e autorizzazione prot. n° 106 del 09/05/2002, 
-) Licenza di Costruzione n° 6/lib 34 del 16 aprile 1968, 
-) Concessione Edilizia in sanatoria n° 7/B/92 del 28/10/1992, 
-) SCIA n° 7425/I del 06/04/2017. 
-) Autorizzazione di Agibilità n° 37 del 23 luglio 1996, Segnalazione Certificata prot. n° 9762/I del 10/05/2017. 
Irregolarità o abusi edilizi-urbanistici: l’immobile possiede una distribuzione e una destinazione degli spazi 
interni, e l’estensione del balcone a primo piano difformi dal progetto originario; inoltre nel piazzale insiste una 
tettoia metallica non autorizzata. Dette opere sono da considerarsi abusive anche se suscettibili di sanatoria alla 
stregua della vigente legislazione. 



Ing. Gianni Iagulli 
Via Cerulli 1a traversa scala F, 71016 San Severo (FG) 
Tel.:  338-4702273, Fax: 0882-601920, E-mail: gianni.iagulli@libero.it; PEC: gianni.iagulli@ingpec.eu  

pag. 33 di 33 

Certificazione Energetica 
-) APE n° GI – 010 – 19 del 01/11/2019: prestazione energetica globale dell’immobile = 231,350 
kWh/m2*anno; Classe Energetica = D 
Conformità catastale 
Accertata la conformità catastale dell’immobile a meno della planimetria che è difforme dello stato di fatto. 

PREZZO   BASE   D’ASTA   =    730.000,00 € 

 

>>>>>>>><<<<<<<< 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 

Fanno parte integrante della presente relazione i seguenti documenti allegati: 

1) comunicazioni di invito al sopralluogo; 

2) verbale di sopralluogo; 

3) istanza di accesso alla pratica edilizia e autorizzazione del dirigente; 

4) visure catastali; 

5) ispezioni ipotecarie; 

6) atto di compravendita del notaio Lops; 

7) planimetrie catastali; 

8) elaborato grafico per la localizzazione dei beni; 

9) estratto del foglio di mappa n° 75 del comune di San Severo; 

10) fotografia aerea; 

11) planimetria generale del complesso edilizio; 

12) planimetria attuale del piano terra; 

13) planimetria attuale del primo piano; 

14) rilievi fotografici; 

15) bolletta dell’utenza di acqua e fogna dell’immobile; 

16) Concessioni Edilizie, elaborati progettuali e agibilità; 

17) Attestato di Prestazione Energetica n° GI – 010 – 19; 

18) ricevuta di consegna dell’elaborato peritale alle parti. 

Tanto, in fede e con serena coscienza, l’Esperto estimatore può 

rassegnare in espletamento dell’incarico conferitogli. 

San Severo - Foggia, li 23 dicembre 2019 

            L’Esperto 

               Ing. Gianni Iagulli 


