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Premesse generali

Con la fissazione dell’udienza ex art. 569 c.p.c.  e contestuale ordinanza di nomina dell’esperto

stimatore  e  del  custode  giudiziario,  il  28/01/2019  il  Giudice  dott.  Flavio  Mennella  affidava al

sottoscritto Perito Edile Michele Catoni l’incarico di consulente tecnico d’Ufficio per l’esecuzione

immobiliare n. 125/2018

A favore di:

- BANCA ….

Contro:

- Sig.ra …...

ponendomi i quesiti relativi ai beni oggetto di pignoramento che lo scrivente, esperto stimatore, si

dovrà attenere:

1) verificare, prima di ogni altra attività, la completezza della documentazione di cui all’art. 567,

co.  2  c.p.c.,  mediante  l’esame  degli  atti  (estratto  del  catasto  e  certificati  delle  iscrizioni  e

trascrizioni relative all'immobile pignorato effettuate nei venti anni anteriori alla trascrizione del

pignoramento,  oppure  certificato  notarile  attestante  le  risultanze  delle  visure  catastali  e  dei

registri immobiliari);

2) trasmettere al custode giudiziario la planimetria catastale dell’immobile pignorato; accertare la

conformità  tra  la  descrizione  attuale  del  bene  (indirizzo,  numero  civico,  piano,  interno,  dati

catastali  e  confini)  e  quella  contenuta  nel  pignoramento  evidenziando,  in  caso  di  rilevata

difformità: 

a) se i dati indicati in pignoramento non hanno mai identificato l’immobile e non consentono la sua

univoca identificazione; 

b) se i dati indicati in pignoramento sono erronei ma consentono l’individuazione del bene; 

c) se i dati indicati nel pignoramento, pur non corrispondendo a quelli attuali, hanno in precedenza

individuato  l’immobile  rappresentando,  in  questo  caso,  la  storia  catastale  del  compendio

pignorato;

3) segnalare  tempestivamente  al  giudice  delle  esecuzioni  immobiliari  ed  ai  creditori  istanti

eventuali  carenze nella  documentazione presentata,  sollecitare  il  loro  intervento al  riguardo e

acquisire  l’atto  di  provenienza  ultraventennale  (ove  tale  provenienza  non  risulti  dalla

documentazione in atti);
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4) effettuare visure aggiornate presso l’ufficio del catasto accertando gli attuali dati identificativi

dell’immobile oggetto di pignoramento;

5) se  l’immobile  non  risultasse  accatastato,  procedere  all’accatastamento,  ovvero  eseguire  le

variazioni  necessarie  per  l’aggiornamento  del  catasto;  provvedere,  in  caso  di  difformità  o

mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o redazione;

6) verificare  se  vi  sia  corrispondenza  tra  la  descrizione  del  cespite  contenuta  nel  titolo  di

provenienza e quella desumibile sulla base dei dati di cui alla planimetria catastale, nonché tra

questa e lo stato attuale dei luoghi, descrivere il tipo e l’ubicazione delle eventuali difformità e le

esatte porzioni ricadenti sulla esclusiva proprietà debitoria sottoposta ad esecuzione; evidenziare

le  soluzioni  tecniche che possano  rendere  autonomi  e  funzionali  siffatte  porzioni  in  esproprio;

segnalare anche i lavori ed i costi di separazione e/o di ripristino dello status quo ante;

7)  segnalare se l’identificativo catastale eventualmente includa anche porzioni aliene, comuni o

comunque  non pignorate  (da  specificarsi  altresì  graficamente),  procedere  ai  frazionamenti  del

caso oppure, ove ciò risulti catastalmente impossibile, evidenziare le ragioni di tale impossibilità;

8) segnalare,  per  converso,  se  gli  immobili  contigui  (ad  esempio  locali  adiacenti)  risultino

eventualmente fusi sul piano fisico con quello pignorato, pur conservando autonomi identificativi

catastali;

9) procedere, ove necessario, ad eseguire le necessarie variazioni per l’aggiornamento del catasto;

provvedere in caso di difformità o mancanza di idonea planimetria del bene, alla sua correzione o

redazione e all’accatastamento delle unità immobiliari non regolarmente accatastate; tali attività

dovranno essere effettuate previa richiesta al giudice delle esecuzioni immobiliari e soltanto nel

caso in cui non siano necessari titoli abilitativi;

10) predisporre l’elenco delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti,

sequestri, domande giudiziali, sentenze dichiarative di fallimento); 

11) acquisire,  ove  non  depositate,  le  mappe  censuarie  ritenute  indispensabili  per  la  corretta

identificazione  del  bene  ed  i  certificati  di  destinazione  urbanistica  (solo  per  i  terreni)  di  cui

all’articolo 30 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, dando prova, in caso di mancato rilascio di detta

documentazione da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta;
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12) indicare  l’utilizzazione  (abitativa,  commerciale,  ecc.)  prevista  dallo  strumento  urbanistico

comunale;

13) indicare  la  conformità  o  meno  della  costruzione  alle  autorizzazioni  o  concessioni

amministrative e l’esistenza o meno di dichiarazione di agibilità. In caso di costruzione realizzata o

modificata  in  violazione  della  normativa  urbanistico  –  edilizia,  descrivere  dettagliatamente  la

tipologia  degli  abusi  riscontrati  e  dire  se  l’illecito  sia  stato  sanato  o  sia  sanabile  in  base  al

combinato disposto dagli artt. 46, co. 5 del d.P.R. 380/2001, nonché 40, co. 6 della l. 28 febbraio

1985,  n.  47,  specificando  i  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-bis, co. 1, n.

7 delle disposizioni di attuazione al c.p.c.;

14)  qualora ravvisi  la commissione di abusi edilizi  o urbanistici che possano configurare illecito

penale, così come nel caso di riscontrata presenza di rifiuti speciali sul sedime del bene pignorato,

segnali immediatamente a questo giudice l’eventuale problematica e depositi una copia cartacea

della relazione peritale per la trasmissione alla Procura della Repubblica;

15) 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  art.  9,  ovvero  già  dotato  della  predetta  certificazione,  da

acquisire se adeguata;

16) effettuare l’accesso unitamente al custode giudiziario nella data ed ora che gli verranno da

questi comunicate a mezzo di PEC;

17)  descrivere,  previo  necessario  accesso  e  verifica  della  toponomastica  ufficiale  vigente,

l’immobile pignorato indicando dettagliatamente: comune, frazione o località, indirizzo completo

di numero civico (se assegnato), scala, piano, interno, caratteristiche interne ed esterne, superficie

netta  in  mq  (soltanto  per  i  fabbricati),  confini,  dati  catastali  attuali,  eventuali  pertinenze  ed

accessori,  indicando  la  caratura  millesimale  contenuta  nel  regolamento  di  condominio  ove

esistente, nonché lo stato attuale degli impianti elettrico e termico;

18) dire se è possibile vendere i beni pignorati in uno o più lotti, tenuto conto del maggior aggravio

di spese rappresentato, per la procedura, dal contributo per la pubblicazione sul portale pubblico

delle  vendite;  nel  caso  di  formazione  di  più  lotti  provvedere,  ove  necessario  e  solo  previa

autorizzazione del giudice delle esecuzioni, all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del

5



frazionamento:  allegare,  in  questo caso,  alla  relazione  estimativa i  tipi  debitamente approvati

dall’ufficio tecnico erariale;

19) se l’immobile è pignorato soltanto pro quota specificare se il medesimo risulti comodamente

divisibile  in  natura  e  procedere,  in  tal  caso,  alla  formazione  dei  singoli  lotti  (procedere  ove

necessario all’identificazione dei nuovi confini e alla redazione del frazionamento allegando alla

relazione estimativa i tipi debitamente approvati dall’ufficio tecnico erariale) indicando il valore di

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

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

compiutamente  il  giudizio  di  indivisibilità,  eventualmente  anche  alla  luce  di  quanto  disposto

dall’art.

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

20) verificare, prima dell’accesso con il custode giudiziario e mediante ogni opportuna ispezione

anche  presso  le  pubbliche  amministrazioni,  se  risultino  titoli  di  godimento  registrati,  in  caso

positivo richiederne copia e trasmetterla senza indugio al custode giudiziario stesso; accertare se

l’immobile è libero o occupato; acquisire dal proprietario e dall’eventuale locatario i contratti di

godimento; qualora risultino contratti di locazione opponibili alla procedura esecutiva (registrati in

data antecedente alla trascrizione del pignoramento) indicare la data di scadenza, la data fissata

per il rilascio o se sia ancora pendente il relativo giudizio;

21) ove l’immobile sia occupato dal coniuge separato o dall’ex coniuge del debitore esecutato,

acquisire il provvedimento di assegnazione della casa coniugale;

22) segnalare, in caso di contratto di locazione, l’eventuale inadeguatezza del canone ex art. 2923,

co.  3 c.c.  e  fornendo in  tal  caso l’espressa indicazione dell’ammontare  del  giusto prezzo della

locazione;

23) indicare  l'esistenza  sui  beni  pignorati  di  eventuali  vincoli  artistici,  storici,  alberghieri  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  saranno  cancellati  o

risulteranno non opponibili  al  medesimo); rilevare l’esistenza di diritti demaniali  (di superficie o

servitù pubbliche) o usi civici evidenziando gli eventuali oneri di affrancazione o riscatto; effettuare

comunque le verifiche e fornire le informazioni prescritte dall’art. 173-bis, co. 1, n. 8 e 9 disp. Att.

c.p.c.;
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24) determinare il valore di mercato dell’immobile con espressa e compiuta indicazione del criterio

di  stima  e  analitica  descrizione  delle  fonti  cui  si  è  fatto  riferimento,  secondo  il  procedimento

prescritto  dall’art.  568,  co.  2  c.p.c.,  inoltre  considerando:  i  dati  relativi  alle  vendite  forzate

effettuate nello stesso territorio e per la stessa tipologia di bene, ove possibile anche mediante

consultazione di atti  pubblici  di compravendita di  beni analoghi,  per collocazione e/o tipologia;

indagini  di  mercato con specifica indicazione delle agenzie immobiliari  consultate;  banche dati

nazionali  operando  le  opportune  decurtazioni  sul  prezzo  di  stima  considerando  lo  stato  di

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

locazione aventi data certa anteriore alla data di trascrizione del pignoramento; l’assegnazione

della  casa coniugale  dovrà essere  ritenuta  opponibile  se  trascritta nei  pubblici  registri  in  data

anteriore alla data di trascrizione del pignoramento e all’eventuale iscrizione ipotecaria (in questo

caso l’immobile verrà valutato come se fosse nuda proprietà).

Adempimenti ulteriori

trasmettere al custode giudiziario IVG, entro venti giorni dal conferimento dell’incarico, copia degli

eventuali  titoli  di  godimento  opponibili  alla  procedura  (ad  esempio:  contratto  di  locazione

registrati,  oppure contratti di affitto sottoscritti con l’assistenza delle associazioni  di categoria);

fornire compiuta, schematica e distinta risposta (anche negativa) ai singoli quesiti ed alle indagini

svolte,  redigendo  apposita  relazione;  inviare,  a  mezzo  di  posta  raccomandata  con  avviso  di

ricevimento o

di posta elettronica certificata, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la

sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi,

copia del proprio elaborato ai creditori procedenti ed intervenuti, al debitore, anche se non

costituito, ed al custode giudiziario IVG, almeno trenta giorni prima dell’udienza di

autorizzazione alla vendita ed assegnando alle parti un termine non superiore a quindici giorni

prima della predetta udienza per far pervenire presso di lui note contenenti osservazioni al suo

elaborato; depositare, almeno dieci giorni prima dell’udienza ex art. 569 c.p.c, l’elaborato peritale,

completo di tutti  gli allegati, in modalità telematica PCT; a tal fine, all’interno della cosiddetta

busta  telematica  l’atto  principale  sarà  costituito  dalla  perizia  di  stima in  versione  integrale  e

firmata digitalmente, mentre come allegati dovrà essere inserita anche la relazione in formato

anonimo; allegare alla relazione documentazione fotografica interna ed esterna dell’intero

compendio pignorato, estraendo immagini di tutti gli ambienti (terrazzi, giardini,

accessori,  parti  comuni  ed  eventuali  pertinenze  compresi),  tenendo  presente  che  tale

documentazione dovrà essere pubblicata sul sito Internet e che costituirà la principale
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fonte informativa per eventuali interessati all’acquisto (anche questi ultimi documenti in doppia

versione - integrale e anonima - laddove siano presenti fotografie ritraenti volti di  persone e/o

planimetrie  contenenti  nominativi  personali  anche  di  confinanti,  essendo  tale  documentazione

destinata alla pubblicazione su Internet); 

allegare alla relazione:

a) planimetrie catastali;

b) visure catastali per attualità;

c) copia della concessione o della licenza edilizia e degli eventuali atti di sanatoria (ove

esistenti);

d) certificazione energetica;

e) servizio fotografico (con la precisazione che le fotografie non devono essere modificate

rispetto alla forma nativa dello scatto, salve eventuali variazioni per il rispetto della

riservatezza. Gli originali devono essere a colori);

f) copia del contratto di locazione o del titolo legittimante la detenzione e del verbale

d’accesso contenente il sommario resoconto delle operazioni svolte e le dichiarazioni rese

dall’occupante;

g) tutta la documentazione ritenuta di necessario supporto alla vendita.

Le  operazioni  saranno  eseguite  in  maniera  continuativa,  senza  alcuna  sospensione,  salvo  che

questa sia disposta dal giudice e in nessun caso saranno sospese o anche solo ritardate su richiesta

o  invito  di  parte,  sia  creditrice  che  debitrice.  Con  la  perizia  di  stima  l’esperto  ha  facoltà  di

depositare anche la richiesta di liquidazione di un acconto nella misura stabilita dall’art. 161 disp.

att. c.p.c. entro trenta giorni dall’aggiudicazione l’esperto ha l’onere di depositare la richiesta di

liquidazione del proprio compenso.
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Quesiti 2), 3), 4) e 16)

Ricevuto l’incarico e verificata preliminarmente, la completezza della documentazione depositata

presso la cancelleria delle esecuzioni immobiliari, ex art. 567 c.p.c.; il sottoscritto in data 16 Aprile

2019 ha effettuato con il l’incaricato dal custode del compendio pignorato I.V.G., accesso ai beni

sopra descritti e successivamente altro sopralluogo in data 16 Maggio 2019. Per il completamento

della documentazione allegata, mi sono recato all’Ufficio Tecnico del Comune di Colle val d'Elsa

per verificare la conformità urbanistica del bene e ritirare copia degli  atti edilizi  depositati. Ho

effettuato inoltre  visura catastale  con acquisizioni  della  planimetria  della  unità  immobiliare  in

oggetto di pignoramento presso l’Agenzia delle Entrate e sempre all'Agenzia delle Entrate. Ai sensi

dell’ex art. 567 2° comma c.p.c. si accerta la completezza della documentazione. La descrizione

attuale del bene è conforme a quella contenuta nel pignoramento.

Si precisa che:

Attualmente il bene in oggetto costituisce una porzione del fabbricato sito in comune di Colle Val

d'Elsa (SI), Viale G. Matteotti n. 13 ed è rappresentato al catasto Fabbricati del Comune di Colle Val

d'Elsa,  al  foglio 99 particella 412 subalterno 4 -  Categoria A/2,  classe 1, consistenza 4,5 vani,

superficie catastale di 110 mq. e rendita catastale di Euro 360,23.

Come invece descritto nel pignoramento:

Abitazione di tipo civile (A2) sita in Colle Val d'Elsa (SI), Viale G. Matteotti n. 13, di 4,5 vani, distinta

in Catasto al foglio 99, particella 298, subalterno 7 *.

*Unità immobiliare soppressa  dal 10/03/2006, ditta intestata dal 18/05/2004: …......, nata a Colle

Val d'Elsa il …........ – piena proprietà per 1/1, dati derivanti da: Instrumento (atto pubblico) del

18/05/2004, nota presentata con modello unico in atti dal 24/05/2004, rep. 7556/rogante: Pacini

Andrea,  sede:  San  Gimignano,  registrazione  sede:  COMPRAVENDITA  (n.  3605.1/2004);  dati

derivanti  da:  variazione  del  10/03/2006,  protocollo  n.  SI0020579,  in  atti  dal  10/03/2006,

variazione per modifica di identificativo (n. 4644.1/2006)

Quesiti 1) e 10) Cronistoria delle mutazioni catastali verificatesi nel ventennio

Così come dettato dal certificato notarile agli atti:

Situazione dell'unità immobiliare dal 18/12/2003:

Catasto Urbano di Colle Val d'Elsa (SI) foglio 99, particella 298, sub. 7, Viale Giacomo Matteotti n.

13  al  piano  sotterraneo  1°,  piano  terra,  A2,  classe  1,  vani  4,5,  rendita  di  Euro  360,23.  Ditte

intestate dal 18/12/2003: ….....,  nato a Regalbuto il  …. – piena proprietà per ½, …........,  nata a
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…......  il  ….........  –  piena  proprietà  per  ½;  dati  derivanti  da:  instrumento  (atto  pubblico)  del

18/12/2003 tipo: T in atti dal 05/01/2004, rep.: 107483, rogante: Dinolfo Cataldo, sede Poggibonsi,

registrazione: sede: divisione (n. 7923.1/2003); dati derivanti da: variazione nel classamento del

18/12/2003,  protocollo  n.  SI0259269,  in  atti  dal  18/12/2003,  variazione  di  classamento  (n.

123858.1/2003).

Situazione dell'unità immobiliare dal 09/12/2003:

Catasto Urbano di Colle Val d'Elsa (SI) foglio 99, particella 298, sub. 7, Viale Giacomo Matteotti n.

13  al  piano  sotterraneo  1°,  piano  terra,  A2,  classe  1,  vani  4,5,  rendita  di  Euro  360,23.  Ditte

intestate dal 09/12/2003: …......., nata a Poggibonsi il …....... – piena proprietà per ½, ........... …....,

nato  a  Regalbuto  il  …......  –  piena  proprietà  per  ¼,  …......,  nata  a  Regalbuto  il  ….......  –  piena

proprietà per ¼; dati derivanti da: variazione del 09/12/2003, protocollo n. SI0254103, in atti dal

09/12/2003, Registrazione: divisione – diversa distribuzione degli spazi interni – ristrutturazione

(n. 122819.1/2003). Ditte intestate dal 09/01/2003: ….......,  nata a Poggibonsi il  …........  – piena

proprietà per ½,  ….......,  nato a Regalbuto il  ….........  – piena proprietà per ¼, …............,  nata a

Regalbuto  il  ….......  –  piena  proprietà  per  ¼;  dati  derivanti  da:  istrumento  (atto  pubblico)  del

09/01/2003, nota presentata con modello unico in atti  dal  20/01/2003, rep:  101610, rogante:

Dinolfo  Cataldo,  sede:  Poggibonsi,  registrazione  sede:  compravendita  (n.  415.1/2003)  ufficio

provinciale  – territorio.  Ditte intestate  dal  14/02/2002:  ….........,  nata  in  Venezuela il  ….........  –

piena proprietà per 1/9, …......., nato a Castelvetrano il …..... – piena proprietà per 1/9, …....., nata a

Castelvetrano il …........ – piena proprietà per 1/9, ….........., nata a Salaparuta il ............. – piena

proprietà per 6/9; dati derivanti da: denunzia (nei passaggi per causa di morte) del 14/02/2002,

protocollo n. 00076357, in atti dal 23/05/2002, registrazione: UR sede: Poggibonsi rep: 268 n. 100

del 07/05/2002 succ. (n. 2813.1/2002).

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 23/12/1992:

Catasto Urbano di Colle Val d'Elsa (SI) foglio 99, particella 298, sub. 5, Viale Giacomo Matteotti n.

13 al piano terra, piano sotterraneo 1°, A4, classe 3, vani 8, rendita di Euro 578,43. Ditte intestate

dal 23/12/1992: …......., nato a Castelvetrano il ….........  – piena proprietà per ½, ….........,  nata a

Salaparuta il …......... – piena proprietà per ½; dati derivanti da: variazione del 23/12/1992, in atti

dal 28/10/1996, registrazione: fusione (n. 24159.1/1992)

immobili soppressi originari del precedente:

– foglio 99, particella 298, sub. 1

– foglio 99, particella 298, sub. 2
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Situazione dell'unità immobiliare dal 09/11/2015:

Catasto Urbano di Colle Val d'Elsa (SI) foglio 99, particella 412, sub. 4, Viale G. Matteotti n. 13 al

piano sotterraneo 1°, piano terra, A2, classe 1, vani 4,5, superficie catastale mq. 110, rendita di

Euro  360,23;  dati  derivanti  da:  variazione  del  09/11/2015,  inserimento  in  visura  dei  dati  di

superficie.

Situazione dell'unità immobiliare da 23/05/2013:

Catasto Urbano di Colle Val d'Elsa (SI) foglio 99, particella 412, sub. 4, Viale Giacomo Matteotti n.

13 al piano sotterraneo 1°, piano terra, A2, classe 1, vani 4,5, rendita di Euro 360,23; dati derivanti

da:  variazione toponomastica del  23/05/2013, protocollo  n.  SI0051790 in  atti  dal  23/05/2013,

variazione di toponomastica richiesta dal Comune (n. 27005.1/2013).

Situazione dell'unità immobiliare dal 10/03/2006:

Catasto Urbano di Colle Val d'Elsa (SI) foglio 99, particella 412, sub. 4, Viale Giacomo Matteotti n.

13  al  piano  sotterraneo  1°,  piano  terra,  A2,  classe  1,  vani  4,5,  rendita  di  Euro  360,23.  Ditta

intestata dal 10/03/2006: …......., nata a Colle di Val d'Elsa il …...... – piena proprietà per 1/1; dati

derivanti  da:  del  10/03/2006,  protocollo:  SI0020579  in  atti  dal  10/03/2006,  registrazione:

variazione per modifica identificativo (n. 4644.1/2006).

Situazione dell'unità immobiliare che ha originato il precedente dal 18/12/2003:

Catasto Urbano di Colle Val d'Elsa (SI) foglio 99, particella 412, sub. 4, Viale Giacomo Matteotti n.

13 al piano sotterraneo 1°, piano terra, A2, classe 1, vani 4,5, rendita di Euro 360,23; dati derivanti

da: variazione nel classamento del 18/12/2003, protocollo n. SI0259269, in atti dal 18/12/2003,

variazione di classamento (n. 123858.1/2003).

Precisazioni:

L'unità immobiliare come descritta nell'atto di pignoramento, foglio 99, particella 298, sub. 7, oggi,

giusta variazione, per modifica identificativo del 10/03/2006, risulta soppressa ed ha originato la

nuova unità identificata in catasto con il foglio 99, particella 412, sub. 4.

Quesiti 1) e 10) Cronistoria nel ventennio dei titoli di provenienza.

Così come dettato dal certificato notarile agli atti:

Detto immobile, identificato in Catasto con il foglio 99, particella 298, sub. 7, è pervenuto alla

sig.ra …......., nata a Colle di Val d'Elsa (SI), il …..........., C.F. ….................., per la quota dell'intero in

piena proprietà,  giusta  atto  di  compravendita,  del  18/05/2004,  in  notar  Pacini  Andrea di  San
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Gimignano (SI) rep. 7556/2687, trascritto il 20/05/2004 ai nn. 5774/3605, da potere dei signori

…..........,  nato a  Regabulto  (EN)  il  …..........,  C.F.  …...............  e  …........,  nata  a Regabulto  (EN)  il

…............,  C.F.  ….............,  i  quali,  a  loro  volta  ne  avevano  conseguito  la  piena  ed  esclusiva

proprietà, in ragione di ½ ciascuno, con atto di divisione, del 18/12/2003 in notar Dinolfo Cataldo

di Poggibonsi (SI) rep. n. 107483, trascritto il 20/12/2003 ai nn. 13262/7923.

Antecedentemente alla divisione, il suddetto immobile, identificato catastalmente con la particella

298, sub. 5, si  apparteneva, ai  signori Romano, sopra generalizzati, in ragione di ¼ ciascuno in

piena proprietà,  e  per  la  restante  quota di  ½  alla  signora …............,  nata  a  Poggibonsi  (SI)  il

…............, C.F. …................, per averlo acquistato, giusta atto di compravendita, del 09/01/2003 in

notar  Dinolfo  Cataldo  di  Poggibonsi  (SI)  rep.  n.  101610/9849,  trascritto  il  17/01/2003  ai  nn.

665/415,  da potere  dei  signori  …..........,  nata  a Castelvetrano (TP)  il  …............,  C.F.  ….............,

…............. nato a Castelvetrano (TP) il …................, C.F. …............, ….............., nata in Venezuela il

…........., C.F. ….........., per la quota di 1/9 ciascuno in piena proprietà, e della signora ….........., nata

a Salaparuta (TP) il …..........., C.F. …............, per la quota di 6/9 in piena proprietà.

Ai predetti danti causa signori …............., nelle quote sopra indicate, ed alla signora ….......... per la

quota di 3/18, il suddetto immobile, era pervenuto per successione al rispettivo padre e coniuge,

sig. …..........., nato a Castelvetrano (TP) il …............., C.F. …..........., apertasi il 14/02/2002, denunzia

100  volume 268,  presentata  all'Ufficio  Registro  di  Poggibonsi  (SI)  il  22/04/2002 e  trascritta  il

09/12/2002 ai nn.12888/8362.

I signori …........., nato a Castelvetrano (TP) il …............ e …........., nata a Salaparuta (TP) il ….......,

avevano acquistato, detto immobile, nella sua originaria consistenza ed identificazione catastale,

foglio 99, particella 298, sub. 1 e sub. 2, in regime di comunione legale dei beni, giusta atto di

compravendita,  del  21/07/1986  in  notar  Gioacchino  Sabatini  di  Colle  Val  d'Elsa  (SI)  rep.  n.

58565/7938, trascritto il 02/08/1986 ai nn. 5776/3232, da potere di …........, nata a Casole d'Elsa

(SI) il …..........., C.F. …..........., …............, nato a Casole d'Elsa (SI) il …........., C.F. …........., …..........,

nato a Casole d'Elsa (SI) il ….........., C.F. …..........., …............., nato a Casole d'Elsa (SI) il …............,

C.F. …..........., …..........., nato a Casole d'Elsa (SI) il …............, C.F. …............., …............, nata a Colle

Val  d'Elsa (SI)  il  …...........,  C.F.  …..............,  ….............,  nata a Casole d'Elsa (SI)  il  ….............,  C.F.

…...........,  …............,  nato a Casole d'Elsa (SI)  il  …............,  C.F.  …............,  …..........,  nata a Casole

d'Elsa  (SI)  il  …............,  C.F.  ….............,  ….............,  nata  a  Casole  d'Elsa  (SI)  il  …............,  C.F.

…..................
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Quesiti 1 e 10) Formalità pregiudizievoli.

Così come dettato dal certificato notarile agli atti:

Dalle risultanze degli accertamenti ipotecari si evidenziano i seguenti gravami:

– Atto esecutivo o cautelare, trascritto il 21/06/2018 ai nn. 5769/3862,  nascente da verbale

di pignoramento immobili del 15/05/2018, Ufficiale Giudiziario Tribunale di Siena, rep. n.

1440/2018, a favore della Banca …................, con sede in Siena – C.F. ….............. e contro la

signora …............., nata a Colle di Val d'Elsa (SI) il …..........., C.F. ….......... avente per oggetto:

Abitazione di tipo civile (A2) identificata in Catasto al foglio 99, particella 298, sub. 7.

– Ipoteca volontaria,  iscritta  il  20/05/2004 ai  nn.  5777/1222,  nascente da concessione  a

garanzia di mutuo del 18/05/2004 ai rogiti del Notaio Pacini Andrea da San Gimignano, rep.

n. 7557, a favore della Banca …..........s.p.a., con sede in Roma – C.F. …........... e contro la

signora …..........., nata a Colle di Val d'Elsa (SI) il ….........., C.F. …............., per un montante

ipotecario di  €.  340'000,00 ed un capitale di  €.  170'000,00. Durata 30 anni  avente per

oggetto: Abitazione di tipo civile (A2) identificata in Catasto con foglio 99, particella 298,

sub. 7. A margine della presente ipoteca, sussiste pubblicata in data 05/05/2010 ai nn.

4388/850,  Annotazione di  Surrogazione ai  sensi  dell'art.  8,  comma 2  del  DL  7/2007,  a

favore di Banca ….......... s.p.a., con sede in …......

Quesito 23) Verifiche oneri, servitù e presenza di vincoli

L’unità immobiliare non costituisce condominio di fatto, pertanto non sono stati rilevati spese ed

oneri  insoluti.  Il  bene  ricade  in  Vincolo  Paesaggistico  (Ln.1497/1939;  Dlgs  42/2004  art.  136):

immobili  ed  aree di  notevole  interesse  pubblico,  Codice  vincolo:  55-1966,  Identificativo  Bene:

9052252. Il  bene NON ricade in Vincolo  Ambientale.  Non sono presenti  finiture  di  particolare

pregio né di carattere ornamentale e non sono presenti alcun tipo di altri vincoli ad esclusione

appunto di quello Paesaggistico sopra generalizzato.
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Quesito 17) Descrizione del bene

L’unità immobiliare in oggetto è di antica costruzione (sicuramente anteriore al 1967) e si sviluppa

al piano terra e al piano primo sotto-strada rispetto a Viale G. Matteotti, mentre sul lato opposto

al secondo e al terzo piano. La palazzina in cui si  trova costeggia il Viale predetto, con accesso

unico da un androne di proprietà a comune, la posizione è centrale nel bel mezzo dell'abitato

storico di Colle Val d'Elsa, denominata “Colle Alta”.

Internamente l'appartamento è  composto da un piccolo  ingresso,  due camere da letto ed un

bagno, tramite una scala si accede al piano seminterrato dove troviamo invece la zona giorno,

composta  una  ampia  cucina  e  sala  da  pranzo,  un  altro  bagno  ed  un  ripostiglio  sottoscala.  I
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pavimenti sono in gres, i rivestimenti in ceramica, gli infissi esterni in legno e vetro semplice (al

piano terra con interposte persiane in legno) e le porte interne sempre in legno. Gli impianti sono

apparentemente funzionanti ed è presente l'allaccio alla rete idrica, elettrica e fognaria comunale,

oltre al gas metano. Al piano strada (terra) i locali sono caratterizzati da soffitti con struttura a

“volta a padiglione” con finitura ad intonaco, mentre sui locali al piano sottostrada sono presenti

delle “volte a botte” composte da mezzane in cotto imbiancate a vernice (sul bagno dello stesso

piano gli elementi di laterizio sono faccia vista).

La struttura dell'edificio in cui si colloca l'abitazione in oggetto è in muratura portante rivestita

esternamente ad intonaco e verniciatura di color giallo tenue (facciate ristrutturate nel 1992), la

copertura (rivisitata nel 2000) ha una struttura in legno con interposti  elementi in laterizio, la

copertura a capanna ha un manto di rivestimento in tegole e coppi di laterizio.

Attualmente il compendio si presenta in condizioni di manutenzioni più che sufficienti, non sono

presenti elementi di criticità strutturale/statica e discrete sono le condizioni di salubrità dei locali.

Quesito 17) Calcolo delle consistenze

Superficie utile calpestabile (netta)

La superficie utile degli ambienti dei locali al piano terra e piano seminterrato è la seguente:

- Ingresso P.T. = 2,80 mq.

- Camera P.T. = 14,50 mq.

- Camera P.T. = 18,30 mq.

- Bagno P.T. = 3,10 mq.

- Cucina/pranzo P.1°S. = 34,00 mq.

- Disimpegno e ripostiglio sottoscala P.1°S. = 3,40 mq.

- Bagno P.1°S. = 5,90 mq.

TOTALE = 82,00 mq.
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Superficie commerciale (lorda)

Ai sensi del D.P.R. 138 del 23/03/1998, la superficie commerciale (superficie lorda) dell’immobile è

data dalla superficie utile dell’unità compresi i divisori interni ed i muri perimetrali fino ad uno

spessore di 50 cm.

 

– Piano terra = 49,00 mq. 

– Piano seminterrato = 63,00 mq.

TOTALE = 112,00 mq.

Superficie commerciale totale ragguagliata

Su questo compendio non ci sono pertinenze esclusive o accessori per i quali si deve applicare dei

coefficienti  di  ragguaglio  alle  rispettive  superfici.  Pertanto  utilizziamo  solo  il  coefficiente  1,00

(valore intero) moltiplicato per il totale della superficie lorda.

- Abitazione (p.t. e P.1°S.) = 112,00 mq. X 1,00 = 112,00 mq.

TOTALE = 112,00 mq.
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Quesiti 11), 12), 13) e 14) Accertamenti urbanistici

Effettuato l’accesso agli atti presso il Colle Val d'Elsa, previa richiesta mezzo pec del 20 Maggio

2019,  ho  verificato  la  presenza  di  eventuali  pratiche  edilizie  presenti  sul  bene  oggetto

dell’esecuzione. l'immobile risulta essere soggetto alle seguenti pratiche edilizie elencate qui di

seguito in ordine cronologico:

- Autorizzazione edilizia del 27/04/1992, n° 109/92, busta n° 92/264 –  “rifacimento della

facciata di fabbricato di civile abitazione”;

- Autorizzazione  edilizia  del  14/06/2000,  n°  72/00,  pratica  n°  287/2000,  presentata  il

30/05/2000  con  protocollo  n°  8408  -  “ripristino  copertura  a  fabbricato  per  civile

abitazione”;

- Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) n° 102 del 2003, presentata il 04/04/2003 con protocollo

n° 5003 - “lavori interni”;

- Autorizzazione edilizia del 16/02/2004, n° 3, pratica n° 244/2003, presentata il 09/07/2003

con protocollo n° 10097 – “divisione in due unità immobiliari di un appartamento per civile

abitazione”;

- Comunicazione  di  Ultimazione  Lavori  e  Certificazione  di  Conformità,  presentata  il

07/05/2004  con  protocollo  n°  6974  (con  allegata  planimetria  riferita  all'ultimo  stato

progettuale, “tipo variante di fine lavori”);

- Attestazione di Agibilità/Abitabilità, presentata il 07/05/2004 con protocollo n° 6975.

Visionate e analizzate le sopra dette pratiche, sono giunto alle seguenti conclusioni.

Le prime due trattano di lavori di manutenzione straordinaria riferite a parti comuni esterne del

fabbricato in oggetto, la prima rifacimento delle facciate e la seconda rifacimento della copertura.

Le  ultime due invece (le  più recenti)  riguardano nello  specifico l'unità  immobiliare  oggetto  di

esecuzione  e  da  esse  si  evince  che  l'appartamento  era  al  tempo  unito  in  una  sola  unità

immobiliare a quello adiacente. Con l'ultima autorizzazione rilasciata infatti si chiedeva la divisione

in due unità immobiliari ben distinte. 
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Controllate successivamente tutte le tavole progettuali, facenti parte integrante dei progetti, si

denota nello specifico  che l'ultima pratica edilizia  (244/2003),  stato  modificato,  NON RISULTA

ESSERE CONFORME ALLO STATO DI FATTO ATTUALE.

Ulteriormente si prende però atto a mio avviso (condiviso sembrerebbe anche con il tecnico del

Comune  di  Colle  Val  d'Elsa  con  cui  ho  intrapreso  verbalmente  tale  questione)  che  la

protocollazione della fine lavori con la planimetria aggiornata è valida. 

Planimetria esplicativa (estratta dai progetti prelevati in comune) sulla situazione dei due stati

rilevati, stato modificato 244/2003 e stato definitivo ultimazione lavori.

Si denota infatti la volontà dell'allora Tecnico e della proprietà di depositare lo stato definitivo dei

lavori, che a differenza del precedente stato a mio avviso non si discosta in modo così importante

da stravolgere la conformità. Le incongruenze tra i due stati rilevati sono essenzialmente di natura

di “destinazione” dei vani principali. Il locale cucina/soggiorno che nella pratica edilizia 244/2003

viene rappresentata al piano strada, viene poi spostato con la fine lavori al piano sottostante così

come infatti lo è nella realtà dei luoghi; viceversa la camera da letto al piano sotto-strada viene

ricollocata al piano superiore dove era indicata prima la cucina/soggiorno. 

In  merito  a questa constatazione posso fare  una considerazione,  se un locale è “abitabile” (e

pertanto sopperisce a tutti  i  requisiti  di  Legge imposti  quali  altezze,  corretti  dimensionamenti,

rapporti aero-illuminanti etc. etc.), che sia esso una camera da letto o una cucina a mio avviso non

fa differenza perchè le due “destinazioni”, in questo caso “abitabili”, sono compatibili  e quindi

intercambiabili.
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Oltre a questa questione si rileva una difformità relativa alla non presenza di un tramezzo interno

che  la  sua  natura  NON  risulta  SANABILE  e  pertanto  DA  RIPRISTINARE  CON  UNA  NUOVA

REALIZZAZIONE DELLA MURATURA COMPRENSIVA DI PORTA INTERNA DI ACCESSO (evidenziato

nella planimetria esplicativa sopra allegata). Tale tramezzo divide una zona disimpegno dalla zona

cottura e la separazione dei due ambienti distinti consente la verifica dei rapporti aero-illuminanti,

non più verificabili invece se l'ambiente dovesse essere di nuovo unificato perchè troppo grande in

relazione alle sole due piccole finestre.

Infine si segnala la presenza di un piccolo ripostiglio destinato a cabina-armadio su una delle due

camere da letto al piano strada. Tale manufatto è stato realizzato in assenza di titoli comunicativi

ma in questo caso l'intervento RISULTA SANABILE.

Scatto fotografico eseguito in occasione del primo accesso al compendio, a testimonianza del

ripostiglio/cabina armadio realizzato nella camera da letto piano strada.

Pertanto si dichiara che dovrà essere presentata una pratica edilizia, C.I.L.A. “tardiva” Art. 136,

comma 2, L.R. 65/2014, per la regolarizzazione delle due difformità (tramezzo non realizzato al

piano sotto-strada e creazione di ripostiglio/guardaroba al piano strada), riconducibili entrambi

in  una  sola  istruttoria  corredata  dal  pagamento  di  una  sanzione  di  1'000,00  €.  +  diritti  di

segreteria e bolli.
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Quesiti 5), 6), 8) e 9) Accertamenti catastali

La  planimetria  catastale  prelevata  dall’Agenzia  del  Territorio  e  attualmente  agli  atti,  Catasto

Fabbricati  del  Comune  di  Colle  Val  d'Elsa,  riferita  al  foglio  99  particella  412  subalterno  4 -

Categoria A/2, classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie catastale di 110 mq. e rendita catastale di

Euro 360,23, presentata in data 09/12/2003 con protocollo SI0254103, NON RISULTA CONFORME

ALLO STATO DEI LUOGHI. 

Si  segnala  la  difformità  riferita  dallo  “scambio”  di  destinazione  dei  vani  principali  tra  la

cucina/soggiorno  e  la  camera  da  letto  oltre  a  non  riportare  graficamente  il  piccolo

ripostiglio/guardaroba della camera da letto. Si precisa che la correzione di tale planimetria può

essere fatta successivamente alla pratica edilizia  che in ogni caso dovrà essere presentata per

aggiustare le difformità sopra generalizzate al punto “accertamenti urbanistici”. 

Quesito 15) Certificazione energetica

In riferimento all’art.3 comma 3 del D.Lgs 192/2005 e richiamato anche dall'appendice A del DM

26/06/2015, il bene in oggetto rientra tra gli edifici che risultano compresi nelle categorie di edifici

classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412,

il cui utilizzo standard prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione. 

Si  comunica che l’attestato di prestazione energetica dell’appartamento sembrerebbe fosse già

stato redatto da altro tecnico nel 2013 con validità 10 anni e quindi ancora oggi  a mio avviso

conforme e che è stato pervenuto dal sottoscritto C.T.U. solo ed esclusivamente sotto-forma di

copia non firmata. Si consiglia di contattare il professionista redattore, accertarsi che esso sia stato

doverosamente  liquidato  per  la  prestazione  eseguita  al  tempo,  ed  in  caso  farsi  rilasciare

nuovamente  copia  autentica  in  occasione  della  futura  compravendita  dopo  l'aggiudicazione

all'asta giudiziaria. Secondo tale Attestato di Prestazione Energetica, l'appartamento risulta essere

in classe G.

Quesiti 20), 21) e 22)           Stato occupazionale

Unità immobiliare occupata da titolo scaduto nel Giugno 2019 e pertanto NON più opponibile alla

procedura. In caso di aggiudicazione dell'immobile, il Giudice emetterà ordine di liberazione (ex

art. 560 c.p.c.) e il compendio verrà consegnato libero da persone e cose.
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Quesito 24)   VALUTAZIONE DEI BENI

Per la valutazione del bene in oggetto viene applicato il metodo diretto del confronto, basato sui

dati  reali  di  mercato  (metodo confronto di  mercato M.C.A.) ottenuto tramite  l’assunzione di

informazioni scaturite dalle offerte di vendita di immobili comparabili a quello in esame. Al solo

scopo di riscontro e verifica viene effettuata anche una ricerca sui valori pubblicati dalla Banca

Dati delle Quotazioni Immobiliari (OMI).

In base agli accertamenti eseguiti con il metodo diretto del confronto, su dati reali di mercato

attenuti tramite l’assunzione di informazioni scaturite dalle offerte degli annunci di vendita attuali

di immobili comparabili a quello in esame, ubicati  in zone limitrofe e con simili caratteristiche,

sono emersi i seguenti prezzi di mercato che vanno da un minimo di 1'300,00 €./mq. fino ad un

massimo di 1'750,00 €./mq.

Dai dati dell’Osservatorio dei valori immobiliari pubblicati dall’Agenzia delle Entrate, relativi al 1°

semestre  del  2019;  Fascia/zona:  Centrale/CENTRO  STORICO  -  COLLE  ALTA;  destinazione:

residenziale; stato conservativo: normale;

emergono i seguenti risultati:

Abitazioni civili minimo €./mq. 1'200,00 – massimo €./mq. 1600,00

Abitazioni di tipo economico minimo €./mq. 630,00 – massimo €./mq. 870,00

Pertanto, considerate le caratteristiche estrinseche ed intrinseche del bene, considerato il  solo

sufficiente stato conservativo dell'appartamento in oggetto, si ritiene congruo applicare un valore

di mercato pari a €./mq. 1'250,00.

Calcolo del valore di mercato dell’appartamento

Superficie commerciale ragguagliata 112,00 mq. X €./mq. 1'250,00 = €. 140'000,00

Adeguamenti:

Abbattimento forfettario -  0,20 %, correzione percentuale del  valore di mercato, in virtù della

particolare circostanza per la quale viene effettuata la stima (vendita forzata) sommata ad una

ulteriore riduzione forfettaria  per l’assenza di garanzia di vizi  occulti  ed altre inferiori  garanzie

civilistiche.
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Appartamento = €. 140'000,00 X 0,80 = €. 112'000,00

A tale stima, secondo lo scrivente, si ritiene congruo detrarre un ulteriore importo “a corpo” (che

si  attesta a 2'000,00 €.)  dato dalle spese dei lavori  edili  che dovranno essere sostenuti per la

ricostruzione  del  parapetto  al  piano  sotto-strada  e  meglio  descritto  al  punto  “accertamenti

urbanistici”.

Sottraggono = €. 112'000,00 – €. 2'000,00 = 110'000,00

Prezzo base d'asta =   €. 110'000,00 (centodiecimila/00 €.)

Considerazioni sul valore dell’immobile e sul grado di commerciabilità

Il  compendio oggetto dell’esecuzione conserva un grado di commerciabilità più che sufficiente,

viste le sue discrete condizioni di manutenzione e salubrità dei locali, grazie anche ai vari lavori di

ristrutturazione realizzati in tempi abbastanza recenti.

Quesito 18) e 19)     Descrizione dei beni ai fini dell’ordinanza di vendita

LOTTO UNICO: Piena proprietà 1/1 di un appartamento per civile abitazione, Censito al Catasto

Fabbricati del Comune di Colle Val d'Elsa al foglio 99 particella 412 subalterno 4 - Categoria A/2,

classe 1, consistenza 4,5 vani, superficie catastale di 110 mq. e rendita catastale di Euro 360,23,

posto in Colle Val d'Elsa, Viale Giacomo Matteotti n. 13, piano S.1 e T.

SI  SEGNALA  LA  DIFFORMITA'  URBANISTICA  DOVUTA  DALLA  REALIZAZIONE,  IN  ASSENZA  DI

TITOLI COMUNICATIVI, DI RIPOSTIGLIO/GUARDAROBA AL PIANO STRADA E DI UN TRAMEZZO IN

MURATURA DA REALIZZARE AL PIANO SOTTO-STRADA.

Opere entrambe sanabili con la presentazione di una C.I.L.A. ed il pagamento di una sanzione

amministrativa pari a €. 1'000,00 + diritti di segreteria + bolli.

PLANIMETRIA CATASTALE NON CONFORME.

Impianti presenti e funzionanti, condizioni di manutenzione e salubrità più che sufficienti,  classe

energetica “G”.

L’unità non costituisce condominio di fatto, pertanto non sono stati rilevati spese ed oneri insoluti.

Unità immobiliare occupata da titolo scaduto nel Giugno 2019 e pertanto NON più opponibile alla

procedura. In caso di aggiudicazione dell'immobile, il Giudice emetterà ordine di liberazione (ex

art. 560 c.p.c.) e il compendio verrà consegnato libero da persone e cose.
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Prezzo a base d’asta €. 110'000,00 (euro centodiecimila/00)

Il sottoscritto, con la speranza, di aver assolto all’incarico affidato, ringrazia per la fiducia di cui è

stato onorato.

In fede, il C.T.U. Perito Edile Michele Catoni

Siena lì, 15/01/2020

Elenco allegati:

All. 1 – Documentazione fotografica;

All. 2 – Visura e planimetria catastale;

All. 3 – Titoli edilizi.
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