
– –

–

libero professionista iscritta all’Ordine

accertamenti presso i pubblici Enti depositari per l’esame degli atti catastali, dei titoli edilizi

dall’Istituto Vendite Giudiziarie

l’unità immobili E’
dell’I

–

ai compiti dell’esperto stimatore (Ordinanza ex art.569

all’art.567, co 2 c.p.c., mediante l’esame degli atti (estratto del catasto e certificati
iscrizioni e trascrizioni relative all’immobile pignorato effettuate nei venti anni

E’ stata ai sensi dell’art.567 co 2 c.p.c. redatto

– –



– –

–
–

Trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell’immobile pignorato;

se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immo

l’individuazione del bene;

hanno in precedenza individuato l’i

E’ stata trasmessa copia delle planimetrie catastali al custode giudiziario
Dall’esame delle visure aggiornate presso l’Ufficio del C

individuare l’immobile e confermare la corrispondenza con i dati riportati nell’atto di

l’atto di provenienza ultraventennale

ll’esecuzione



– –

“ ”– –

“EURO COSTRUZIONI 2000 S.R.L.”, con sede in Firenze, codice fiscale:

Nel certificato notarile ai sensi dell’art.567 C.P.C. del notaio Sergio Rovera di Gavirate (VA)

Effettuare visure aggiornate presso l’ufficio del catasto accertando gli attuali dati
identificativi dell’immobile oggetto di pignoramento

ate visure aggiornate presso l’ufficio del catasto in data
gli attuali dati identificativi dell’im



– –

– € 444,15

– € 54,43

Se l’immobile non risultasse accatastato, procedere all’accatastamento, ovvero
ie per l’aggiornamento del catasto; provvedere, in

L’immobile risulta accatastato e corredato di planim

l’ubicazione delle eventuali difformità e le esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva

Segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa anche po

L’identificativo catastale non include

Procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento

bene, alla sua correzione o redazione e l’accat



– –

Predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche,

L’elenco sottoscritto è stato pre
data 06.03.2019 sia per immobile sia per dati anagrafici presso l’Agenzia delle Entrate

–
–

–

Sull’intero gruppo di beni immobili di proprietà della parte mutuataria: lotti di terreno

–
635, 637, 638, frazione Renaio, per il diritto di PROPRIETA’ 1/1.

–

–
quota n.5 dell’importo originario di euro 200.000,00 del mutuo concesso dalla Banca

–

–

–

–



– –

Vincenzo Filippo GIOFFRE’, Via dei Termini 6, Siena,
€ 193.494,65 + interessi e spese

–
–

€

€

€

ni) di cui all’articolo 30 del d
mancato rilascio di detta documentazione da parte dell’amministrazione

Indicare l’utilizzazione (abitativa, commerciale, ecc.) prevista dallo strumento

prevede l’utilizzazione attuale

abitato di Montalcino. E’ in zon
–

– scala 1:2000.  La destinazione d’uso prevalente è la residenza, ma sono consentite



– –

ha classificato l’area del compendio immobiliare fra “gli a
trasformazione”

e l’esistenza o meno di

e dire se l’illecito sia

relativi costi ed oneri ovvero, in mancanza, i costi e gli oneri per l’eliminazione degli
abusi; fornire comunque tutte le indicazioni prescritte dall’art.173

rilasciato dal Comune di Montalcino in data 30 marzo 2006 (pratica n.8027 dell’8 luglio
IN CORSO D’OPERA

6, e rilasciata alla “Pacella Real Estate” S.R.L. (allegato f).

E’ presente il BILITA’/AGIBILITÀ

del bene pignorato, segnali immediatamente a questo giudice l’eventuale

Predisporre la certificazione energetica degli edifici di cui all’art.6 del d.lgs. 19
agosto 2005, n.192 e successive modificazioni e depositarla presso l’autorità tecnico
amministrativa competente, salvo che l’immobile sia esente ex ar

l’esistenza di
alla fine dell’art.7 di tale contratto è

“La parte venditrice, in conformità alla normativa vigente in materia dichiara che con
riguardo all’unità immobiliare in oggetto è stato, conseguentemente, predisposto, l’attestato
di certificazione energetica ed è stato già consegnato, prima d’ora alla pa
la stessa attesta e conferma, il suddetto attestato, ai sensi dell’art.1477 c.c.”.

, né l’attestato di certificazione energetica.



– –

l’attestato

invece fosse stato predisposto a fine lavori e al rilascio dell’abitabilità, nel dicembre 2008,

E’ stata rtificazione energetica di cui all’art.6 del d.lgs. 19 agosto
2005 n.192 (APE) per l’abitazione

ffettuare l’accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli

dell’IVG

vigente, l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazi

L’appartamento è

indipendente e separato dalle altre. E’ stato costruito circa

cimitero. E’ prevalentemente residenziale, facilmente raggiungibile con

irezione di Castiglion del Bosco. E’ di contro, piuttosto in discesa e presenta

vicino all’unità immobiliare pignorata

d’ingresso



– –

verso un’uni

e pitturate al civile, così come i soffitti. L’altezza delle stanze
manutenzione dell’abitazione sono buone, malgrado la mancanza di arredi soprattutto nelle

te con l’esterno. Q
m 2,40, per una superficie di mq 17. Per uscire dal garage con l’automezzo si percorre

L’Edificio ha struttura in c.a. con rivestimento esterno in mattoni a faccia vista. La gronda del

L’appartamento è al centro del blocco dell’edificio. Si trova ne

E’

L’abitazione confina con



– –

€ 444,15

Al subalterno 7, corrispondente all’appartamento e alla cantina, è graffato il subalterno 2

€

della particella 662 corrispondente all’intero fabbricato.

L’appartamento è dotato di



– –

all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento: allegare, in
questo caso, alla relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico

Se l’immobile è pignorato soltanto

rocedere ove necessario all’ identificazione dei nuovi confini e alla redazione

dall’ufficio tecnico erariale) indicando il valore di ciascuno di essi e tenendo conto

denaro: procedere, in caso contrario, alla stima dell’intero esprimendo

disposto dall’art.577 c.p.c., dall’art.846 c.c. e dalla l.3 giugno 1940, n.1078.

L’immobile non è pignorato soltanto

Verificare prima dell’accesso con il custode giudiziario e mediante ogni opportuna

tesso; accertare se l’immobile è libero o occupato, acquisire dal
proprietario e dall’eventuale locatario i contratti di godimento; qualora risultino

l’Agenzia delle
l’IVG

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

ocazione, l’eventuale inadeguatezza del canone ex
art.2923, co.3 c.c. e fornendo in tal caso l’espressa indicazione dell’ammontare del

Indicare l’esistenza sui beni pignorati di eventuali v
di inalienabilità o di indivisibilità; accertare l’esistenza di vincoli o oneri di natura
condominiale (segnalando se gli stessi resteranno a carico dell’acquirente, ovvero

bili al medesimo), rilevare l’esistenza di

le informazioni prescritte dall’art.173



– –

carico all’acquirente.

Determinare il valore di mercato dell’immobile con espressa e c

secondo il procedimento prescritto dall’art. 568, co 2 c.p.c., inoltre considerando: i

conservazione dell’immobile e, come opponibili alla procedura esecutiva, i soli

; l’assegnazione della casa coniugale dovrà essere ritenuta opponibile

e all’eventuale iscrizione ipotecaria (in questo caso l’immobile verrà



– –

desunti dalla banca dati dell’Agenzia del Territorio, quelli indicati dall’Osservatorio

sere immediatamente utilizzato perché ben mantenuto nell’insieme ed inserito in un

€/mq 1.7

l più probabile valore dell’immobile risulta il seguente:

€/mq €

€

più probabile valore di mercato dell’unità immobiliare (Fg.
€

Al Valore dell’immobile come sopra determinato si appl
inferiori garanzie offerte ai terzi acquirenti nell’ambito delle vendite forzate (percentuale

€ – € 171.730,00 € 25.760,00 = € 145.970,00 arrotondato a € 146.000,00

ringrazia per l’inc



– –

servizio fotografico a colori, interno ed esterno dell’intero compendio pignorato


